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Gli insegnamenti 

IL PROGETTO EDUCATIVO E PEDAGOGICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Premessa 

La società italiana è attualmente caratterizzata da ampie, profonde e contrastanti trasformazioni che 

rifrangendosi in maniera differenziata nei diversi contesti storici, sociali e culturali del Paese, 

configurano una peculiare condizione di complessità i cui indicatori emergenti richiedono 

un‟attenta considerazione. 

La scuola dell‟Infanzia si colloca all‟interno di questo rapido mutamento della società e in ordine 

anche ai recenti studi sull‟infanzia, l‟idea dominante che emerge è costituita dall‟integrazione di tale 

istituzione educativa nel quadro del “sistema formativo di base”, che considera il bambino portatore 

di diritti e nel bisogno di accrescere i suoi poteri per attestarsi, nel rapporto con l‟ambiente, in 

termini di sempre più consistente “competenza”. 

La pratica educativa prende, quindi, una direzione teorica di tipo costruttivista ed interazionista che 

punta all‟assunto “che ciascun soggetto – bambino e adulto – sia costruttore delle proprie capacità e 

conoscenze.” (Clotilde Pontecorvo) 

Si fa dunque riferimento a un bambino “soggetto attivo di conoscenza” che manifesta un 

atteggiamento costruttivo sul piano del conoscere, che percepisce e rappresenta le esperienze 

vissute, che confronta, ordina e riformula il discorso esperienziale attraverso ipotesi e anticipazioni. 

Si tratta di un bambino impegnato in un intenso e continuo rapporto con l‟ambiente, che si pone 

problemi e cerca soluzioni con modalità che egli stesso pone in essere. 

Si sottolinea tuttavia, che tali concezioni si attestano in ordine a principi di carattere filosofico-

psicologico-pedagogico, centrati sul rispetto della persona (i suoi tempi, i suoi ritmi, i suoi caratteri 

di personalità) e parallelamente al principio pedagogico di libertà di azione del bambino all‟interno 

di un “quadro”, cioè di un contesto pensato e aggiustato per lui. 

CONTESTO EDUCATIVO-PEDAGOGICO 

Per un bambino la cui personalità si delinea con tali peculiarità psicologiche, non è pertanto 

possibile organizzare una istituzione educativa che si limiti alla salvaguardia della spontaneità dello 

sviluppo, bensì essa deve connotarsi come “intenzionalmente e sistematicamente” ordinata 

all‟educazione dei bambini dai tre ai sei anni, con alla base un chiaro progetto pedagogico e una 

profonda consapevolezza delle finalità dell'educare. 

La connotazione pedagogica che assume la scuola dell'infanzia è quella di essere un "luogo di 

cultura", come contesto caratterizzato dalla qualità della vita, dalla specificità delle esperienze, dalla 

affidabilità sotto il profilo relazionale e culturale, garantita da adulti-educatori capaci di 

relazionalità educativa, equilibrio personale, padronanza delle procedure di progettazione-

programmazione-valutazione, connotato quindi da professionalità e responsabilità. 

L'ambiente educativo o contesto è quindi inteso come: 

 spazio/tempo di arricchimento delle esperienze e delle possibilità di espressione creativa e 

del pensiero riflessivo; 

 luogo privilegiato per la sollecitazione dell'interazione sociale e dello sviluppo della 

socialità; 

 contesto garante la crescita dell'autonomia e della sicurezza psicologica del bambino, 

tramite procedure aggiustate a favorire gli aspetti della comunicazione, creazione, 

decentrazione e rappresentazione. 

La "messa in scena" del corpo, dell'agire diretto-partecipativo del bambino, permane il punto di 

partenza di un itinerario educativo centrato sulla dimensione di globalità e sulla potenza espressiva 
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del soggetto. Lo stesso J. Piaget sottolinea in modo particolare l'importanza del periodo senso-

motorio in cui il bambino si implica globalmente nell'azione e nella relazione con l'esterno secondo 

i propri bisogni, in una esplorazione creativa, in un libero sviluppo della comunicazione in una 

dinamica di gioco spontaneo. 

"Portare tutta l'attenzione sul gioco spontaneo del bambino, valorizzarlo, parteciparvi, aiutarlo a 

farlo evolvere, è andare verso una educazione alla vita, alla creatività, alla autonomia, allo sviluppo 

di tutto il potenziale della persona" (Bernard Aucouturier). 

FUNZIONE E FINALITÀ DEL CONTESTO EDUCATIVO 

Nel contesto familiare il bambino, a partire dai ritmi biologici individuali, entra in una alternanza di 

situazioni che via via si consolidano in routines tendenti ad assicurare lo stato di benessere. 

In un secondo tempo l'entrata del bambino nella scuola andrà a favorire e a organizzare in maniera 

sistematica la dinamica delle comunicazioni a tutti i livelli (parlato, scritto, gestuale, motorio, ecc..). 

L'attivazione di rituali temporali e spaziali personalizzati, darà corso, nell'ambiente scolastico, a una 

ricorsività di situazioni e di attività atte a "generare sicurezza" (la ripetizione quotidiana delle stesse 

azioni genera sicurezza e consolida la competenza del bambino), in cui gli adulti "in-formano" 

gradualmente i bambini sulle regole che governano il tempo. La flessibilità dell'ambiente mira a 

favorire progressivamente il passaggio "dal tempo individuale, stabilito dai propri ritmi biologici o 

dalle proprie abitudini di casa, alle regole dell'istituzione, le quali a loro volta si propongono anche 

sotto la forma  di un „tempo uguale per tutti‟ e di un „tempo diverso per ognuno‟ , 

almeno per quanto riguarda la scansione di alcune routine". 

(M. Manini/B. Q. Borghi). 

La coerenza pedagogica, l'organizzazione appropriata dei vari luoghi per l'attività senso-

motoria e simbolica dei bambini, l'attitudine di ascolto dell'adulto, sono gli "ingredienti" di 

base per favorire, motivare, sostenere "il piacere di imparare ad apprendere" all'interno di 

un clima di accoglienza, comprensione, contenimento anche nei momenti di eventuale 

difficoltà. 

Perseguire una pedagogia coerente al "dirsi della soggettività" infantile significa anche porsi 

nell'ottica di una sinergica continuità dell'individuo (identità) ricercando allo stesso tempo 

i mezzi perché tale continuità si produca senza disgiunzioni forzate. 

ORGANIZZAZIONE SPAZIO-TEMPORALE-MATERIALE DELLE SEZIONI 

Partendo da tali considerazioni, la pedagogia dell'organizzazione dello spazio, del tempo, dei 

materiali, rimette in gioco la dinamica funzione della ripartizione di uno spazio 

(l'aula/sezione) in una continuità di luoghi adatti a cogliere la diversità dei ritmi, dei livelli 

maturativi e dei processi di apprendimento dei bambini. 

Ogni sezione in relazione all'età dei bambini, prende una sua particolare fisionomia a partire 

dalla distribuzione delle attività che vi si svolgono. Questa originale fisionomia, data dai 

differenti luoghi (in uno stesso spazio), accompagna il graduale processo di distanziamento 

affettivo e di decentramento del bambino, impegnato via via in luoghi e attività che 

potenziano l'acquisizione delle operazioni formali. 

Così la sezione dei bambini di tre anni si configura in luoghi in cui senso-motricità intesa come 

piacere di toccare, manipolare, pasticciare gli elementi, ed affettività che si esprime in modo particolare 

in una varietà di gioco simbolico, diventano le dominanti per favorire l'apertura alla comunicazione con 

gli oggetti, con i coetanei e l'adulto, con lo spazio. 

In tal senso, la sezione "mostrerà” un "percorso" senso-motorio-affettivo-cognitivo tramite 

l'installazione di luoghi quali: 

- il luogo dell'acqua e della sabbia: per esperienze varie di attività di pasticciamento, travasi, 

creazione di forme, ecc… 
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- il luogo affettivo "la casa": in cui i bambini vivono giochi di ruoli e ripetono 

azioni dell'ambiente familiare 

- il luogo d'incontro di immagini: in cui incontrano e manipolano libri di varie dimensioni e 

qualità 

- il luogo del lasciare tracce, segni e forme: in cui i materiali quali fogli, pennarelli, matite 

colorate ed altro,  permettono l'emergere di "scritture" 

- il luogo del modellaggio: dal pasticciare al creare forme 

- il luogo delle costruzioni: in cui si trovano oggetti di legno e/o grossi lego per favorire la 

costruzione di volumi. 

Nella sezione dei quattro anni prendono dominanza il creare con gli oggetti, il gesto e la parola. 

Creatività e creazione sono espresse tramite attività che permettono al bambino di dar "forma" 

all'idea e all'immaginazione utilizzando varietà di mezzi e di materiali. 

Strutturazione degli spazi della sezione dei bambini di quattro anni: 

- spazio del colore e del "pitturare": in cui oltre ai pennelli possono esserci altri materiali per 

dipingere e stampare 

- spazio del disegno: in cui si trovano fogli colorati e non e di diverse forme, matite 

colorate, pennarelli ed altro 

- spazio del modellaggio: in cui modellare con pongo, das, creta 

- spazio della creazione e costruzione: spazio particolare e importante in cui i bambini 

associano, uniscono e disuniscono gli elementi per dare forma all'idea. Il costruire, il 

mettere insieme, è finalizzato alla realizzazione di ciò che è stato pensato. I materiali 

a disposizione sono semplici e vari: carta, cartone, legni, ecc., e tutto ciò che può 

servire per assemblare: chiodi, colla, spago… 

- spazio del movimento: giocare a dare movimento agli oggetti. In tal senso, il predisporre 

una grande pista, invita i bambini a organizzare il movimento delle varie macchinine. Il 

guidare le piccole auto e/o le biglie richiede aspetti prassico-percettivi molto importanti, 

richiede attenzione per non colpire i vari oggetti che formano l'insieme del "paesaggio" 

- spazio della lettura: spazio d'incontro con immagini, parole, segni. I vari libri sono ben 

disposti in un mobile a portata dei bambini 

- spazio delle mescolanze: il bambino riunisce in un contenitore vari elementi, li mescola e li 

amalgama. Successivamente con l‟aiuto di setacci ritorna a separare i vari elementi (pasta, 

fagioli, farina gialla, lenticchie,…) 

Nella sezione dei cinque anni il bambino si immerge in attività di codifica e decodifica dei 

simboli, appropriandosi di competenze simbolico-linguistiche, scientifiche, e di 

matematizzazione della realtà. 

Strutturazione degli spazi della sezione dei bambini di cinque anni: 

- spazio del costruire e combinare: in cui si trova materiale strutturato per realizzare 

giochi cognitivi 

- spazio dei pesi e delle misure: in cui i bambini incontrano vari strumenti per la misurazione 

di liquidi, solidi, tempo, spazio 

- spazio dei codici e del gioco con regole: i materiali posti a disposizione implicano la 

primaria regola temporeo-spaziale della turnazione (gioco della dama, dadi, carte, 

domino, scacchi...) 

- spazio della lettura: in cui si trovano libri per bambini, giornali, riviste, quotidiani, 

giochi di lettere e parole in maniera che i bambini possano facilmente manipolare i 

simboli 

- spazio del disegno e della scrittura: la varietà dei materiali posta a disposizione intrattiene 

i bambini nel gioco-ricerca-scoperta dello scrivere;  

- spazio del ritaglio e collage 

- spazio della pittura 
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- spazio della creazione e del modellare 

- spazio della comunicazione. 

Il "dispositivo spazio-temporale-oggettuale" delle sezioni può permettere il graduale accesso, da 

parte di ciascun bambino, alla padronanza dei passaggi intermedi e continui verso 

l'astrazione. 

OBIETTIVI GENERALI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

AUTONOMIA - Obiettivi bambini di tre anni 

Acquisire la capacità di: 

 lavarsi da solo il viso, le mani ed asciugarsi bene 

 pulirsi il naso 

 usare correttamente forchetta e cucchiaio 

 bere senza rovesciare, impugnando correttamente il bicchiere 

 rimanere a tavola al proprio posto per la durata del pranzo 

 accettare l „assaggio di cibi sconosciuti 

 usare la bavaglia per pulirsi, ripiegarla e riporla dentro la busta dopo il pranzo 

 provvedere in maniera appropriata alla propria igiene personale 

 appendere gli indumenti al proprio posto 

 vestirsi e svestirsi da solo 

 sbottonare i propri indumenti 

 riconoscere i propri indumenti 

 orientarsi nell‟aula o negli spazi della scuola 

 riporre i materiali usati 

 distinguere gli oggetti che possono rappresentare eventuali pericoli (forbici, punteruolo…) 

AUTONOMIA - Obiettivi bambini di quattro anni  

Acquisire la capacità di: 

 svestirsi ed abbottonare i propri indumenti 

 usare correttamente il fazzoletto 

 sparecchiare la tavola 

 prendere del materiale e rimetterlo a posto 

 pulirsi e riordinarsi quando si accorge di essere sporco 

AUTONOMIA - Obiettivi bambini di cinque anni  

Acquisire la capacità di: 

 conversare senza disturbare a tavola 

 indossare gli indumenti correttamente 

 usare con disinvoltura gli oggetti, i materiali e gli utensili più comuni della scuola 

 percorrere con sicurezza gli spazi conosciuti 

IDENTITÀ - Obiettivi per i bambini di tre, quattro e cinque anni  

 avere stima di sé 

 acquisire fiducia nelle proprie capacità 

 acquisire controllo emotivo 

 sviluppare la tolleranza alle frustrazioni 

 rispettare le regole 

 interiorizzare le regole 
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 sviluppare il senso di appartenenza al gruppo 

COMPETENZE AFFETTIVE-EMOTIVE E SOCIALI 

Per il bambino di tre anni 
Ha la capacità di: 

- riconoscere i nomi delle persone presenti nella scuola ed i loro ruoli 

- dialogare con l‟insegnante 

- usare i materiali insieme agli altri bambini 

- partecipare alla vita e alle attività della scuola 

- eseguire semplici consegne 

- rispondere alle attività proposte 

Per i bambini di quattro anni  
Ha la capacità di: 

- capire l‟allontanamento dal gioco per atteggiamenti aggressivi assunti 

- aiutare gli altri bambini 

- instaurare rapporti con gli altri bambini 

- dialogare con gli altri bambini 

- capire e rispettare le regole 

- inserirsi in gruppi di gioco e lavoro 

- invitare gli altri bambini a giocare 

- accettare di essere aiutati da un altro compagno 

- superare la dipendenza da fratelli ed amici 

- accettare i nuovi bambini nel gruppo 

- rispettare il materiale e gli oggetti di proprietà comune 

- portare a termine i lavori propri 

- comprendere la presenza di un pericolo 

- esternare sentimenti positivi e negativi 

Per i bambini di cinque anni  
Ha la capacità di: 

- accettare un suggerimento 

- dominare tensioni ed impulsi 

- differire nel tempo i propri desideri 

- comprendere che le diverse forme di aggressività danneggiano i rapporti con gli altri 

- interessarsi alla vita degli altri bambini (assenti per malattia ecc…) 

- avere atteggiamenti di tenerezza con i propri compagni 

- ascoltare e lasciare parlare un compagno 

- ascoltare il punto di vista degli altri 

- esteriorizzare un sentimento attraverso un dono 

- rispettare ed amare la natura e gli animali 

- rispettare gli oggetti di proprietà comune 

- ricordare avvenimenti legati a particolari esperienze 

- rendersi utile e disponibile ad aiutare gli altri 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DEI VARI CAMPI D’ESPERIENZA  

IL  SÉ E  L’ALTRO 

I bambini formulano tanti perché sulle questioni concrete, sugli eventi della vita quotidiana, sulle 
trasformazioni personali e sociali, sull‟ambiente e sull‟uso delle risorse, sui valori culturali, sul futuro 
vicino e lontano, spesso a partire dalla dimensione quotidiana della vita scolastica. Al contempo 
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pongono domande di senso sul mondo e sull‟esistenza umana. I molti perché rappresentano la loro 
spinta a capire il significato della vita che li circonda e il valore morale delle loro azioni. Nella scuola 
hanno molte occasioni per prendere coscienza della propria identità, per scoprire le diversità culturali, 
religiose, etniche, per apprendere le prime regole del vivere sociale, per riflettere sul senso e le 
conseguenze delle loro azioni. 
Negli anni della scuola dell‟infanzia il bambino osserva la natura e i viventi, nel loro nascere, evolversi 
ed estinguersi. Osserva l‟ambiente che lo circonda e coglie le diverse relazioni tra le persone; ascolta le 
narrazioni degli adulti, le espressioni delle loro opinioni e della loro spiritualità e fede; è testimone degli 
eventi e ne vede la rappresentazione attraverso i media; partecipa alle tradizioni della famiglia e della 
comunità di appartenenza, ma si apre al confronto con altre culture e costumi; si accorge di essere 
uguale e diverso nella varietà delle situazioni, di poter essere accolto o escluso, di poter accogliere o 
escludere. Raccoglie discorsi circa gli orientamenti morali, il cosa è giusto e cosa è sbagliato, il valore 
attribuito alle pratiche religiose. Si chiede dov‟era prima di nascere e se e dove finirà la sua esistenza. 
Pone domande sull‟esistenza di Dio, la vita e la morte, la gioia e il dolore.  
Le domande dei bambini richiedono un atteggiamento di ascolto costruttivo da parte degli adulti, di 
rasserenamento, comprensione ed esplicitazione delle diverse posizioni. 
A questa età, dunque, si definisce e si articola progressivamente l‟identità di ciascun bambino e di 
ciascuna bambina come consapevolezza del proprio corpo, della propria personalità, del proprio stare 
con gli altri e esplorare il mondo. Sono gli anni della scoperta degli adulti come fonte di protezione e 
contenimento, degli altri bambini come compagni di giochi e come limite alla propria volontà. Sono gli 
anni in cui si avvia la reciprocità nel parlare e nell‟ascoltare; in cui si impara discutendo.  
Il bambino cerca di dare un nome agli stati d‟animo, sperimenta il piacere, il divertimento, la 
frustrazione, la scoperta; si imbatte nelle difficoltà della condivisione e nei primi conflitti, supera 
progressivamente l‟egocentrismo e può cogliere altri punti di vista.  
Questo campo rappresenta l‟ambito elettivo in cui i temi dei diritti e dei doveri, del funzionamento della 
vita sociale, della cittadinanza e delle istituzioni trovano una prima “palestra” per essere guardati e 
affrontati concretamente.  
La scuola si pone come spazio di incontro e di dialogo, di approfondimento culturale e di reciproca 
formazione tra genitori e insegnanti per affrontare insieme questi temi e proporre ai bambini un 
modello di ascolto e di rispetto, che li aiuti a trovare risposte alle loro domande di senso in coerenza 
con le scelte della propria famiglia, nel comune intento di rafforzare i presupposti della convivenza 
democratica.  

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

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

sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

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

sa esprimerli in modo sempre più adeguato.  

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

comunità e le mette a confronto con altre. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere 

la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

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

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

regole del vivere insieme. 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente 

sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 

movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

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

pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.  
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come strumento di 
conoscenza di sé nel mondo. Muoversi è il primo fattore di apprendimento: cercare, scoprire, giocare, 
saltare, correre a scuola è fonte di benessere e di equilibrio psico-fisico. L‟azione del corpo fa vivere 
emozioni e sensazioni piacevoli, di rilassamento e di tensione, ma anche la soddisfazione del controllo 
dei gesti, nel coordinamento con gli altri; consente di sperimentare potenzialità e limiti della propria 
fisicità, sviluppando nel contempo la consapevolezza dei rischi di movimenti incontrollati. 
I bambini giocano con il loro corpo, comunicano, si esprimono con la mimica, si travestono, si 
mettono alla prova, anche in questi modi percepiscono la completezza del proprio sé, consolidando 
autonomia e sicurezza emotiva.  
Il corpo ha potenzialità espressive e comunicative che si realizzano in un linguaggio caratterizzato da 
una propria struttura e da regole che il bambino impara a conoscere attraverso specifici percorsi di 
apprendimento: le esperienze motorie consentono di integrare i diversi linguaggi, di alternare la parola e 
i gesti, di produrre e fruire musica, di accompagnare narrazioni, di favorire la costruzione dell‟immagine 
di sé e l‟elaborazione dello schema corporeo.  
Le attività informali, di routine e di vita quotidiana, la vita e i giochi all‟aperto sono altrettanto 
importanti dell‟uso di piccoli attrezzi e strumenti, del movimento libero o guidato in spazi dedicati, dei 
giochi psicomotori e possono essere occasione per l‟educazione alla salute attraverso una 
sensibilizzazione alla corretta alimentazione e all‟igiene personale. 

La scuola dell‟infanzia mira a sviluppare gradualmente nel bambino la capacità di leggere e interpretare i 
messaggi provenienti dal corpo proprio e altrui, rispettandolo e avendone cura. La scuola dell‟infanzia 
mira altresì a sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo per giungere ad 
affinarne le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità di orientarsi nello spazio, di 
muoversi e di comunicare secondo immaginazione e creatività. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l‟arte orienta questa 
propensione, educando al piacere del bello e al sentire estetico. L‟esplorazione dei materiali a 
disposizione consente di vivere le prime esperienze artistiche, che sono in grado di stimolare la 
creatività e contagiare altri apprendimenti. I linguaggi a disposizione dei bambini, come la voce, il gesto, 
la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze grafico-pittoriche, i 
mass-media, vanno scoperti ed educati perché sviluppino nei piccoli il senso del bello, la conoscenza di 
se stessi, degli altri e della realtà. 

L‟incontro dei bambini con l‟arte è occasione per guardare con occhi diversi il mondo che li circonda. I 
materiali esplorati con i sensi, le tecniche sperimentate e condivise nell‟atelier della scuola, le 
osservazioni di luoghi (piazze, giardini, paesaggi) e di opere (quadri, musei, architetture) aiuteranno a 
migliorare le capacità percettive, coltivare il piacere della fruizione, della produzione e dell‟invenzione e 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

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

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

giornata a scuola.  

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

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

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

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

situazioni ambientali all‟interno della scuola e all‟aperto.  

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

movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.  

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
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ad avvicinare alla cultura e al patrimonio artistico.  
La musica è un‟esperienza universale che si manifesta in modi e generi diversi, tutti di pari dignità, 
carica di emozioni e ricca di tradizioni culturali. Il bambino, interagendo con il paesaggio sonoro, 
sviluppa le proprie capacità cognitive e relazionali, impara a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare 
i suoni all‟interno di contesti di apprendimento significativi. Esplora le proprie possibilità sonoro-
espressive e simbolico-rappresentative, accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità. L‟ascolto delle 
produzioni sonore personali lo apre al piacere di fare musica e alla condivisione di repertori 
appartenenti a vari generi musicali. 
Il bambino si confronta con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della comunicazione, come spettatore 
e come attore. La scuola può aiutarlo a familiarizzare con l‟esperienza della multimedialità (la fotografia, 
il cinema, la televisione, il digitale), favorendo un contatto attivo con i “media” e la ricerca delle loro 
possibilità espressive e creative.  

I DISCORSI E LE PAROLE 

La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comunicare e conoscere, per 
rendere via via più complesso e meglio definito, il proprio pensiero, anche grazie al confronto con gli 
altri e con l‟esperienza concreta e l‟osservazione. È il mezzo per esprimersi in modi personali, creativi e 
sempre più articolati. La lingua materna è parte dell‟identità di ogni bambino, ma la conoscenza di altre 
lingue apre all‟incontro con nuovi mondi e culture.  
I bambini si presentano alla scuola dell‟infanzia con un patrimonio linguistico significativo, ma con 
competenze differenziate, che vanno attentamente osservate e valorizzate. In un ambiente linguistico 
curato e stimolante i bambini sviluppano nuove capacità quando interagiscono tra di loro, chiedono 
spiegazioni, confrontano punti di vista, progettano giochi e attività, elaborano e condividono 
conoscenze. I bambini imparano ad ascoltare storie e racconti, dialogano con adulti e compagni, 
giocano con la lingua che usano, provano il piacere di comunicare, si cimentano con l‟esplorazione della 
lingua scritta.  
La scuola dell‟infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la padronanza della lingua 
italiana, rispettando l‟uso della lingua di origine. La vita di sezione offre la possibilità di sperimentare 
una varietà di situazioni comunicative ricche di senso, in cui ogni bambino diventa capace di usare la 
lingua nei suoi diversi aspetti, acquista fiducia nelle proprie capacità espressive, comunica, descrive, 
racconta, immagina. Appropriati percorsi didattici sono finalizzati all‟estensione del lessico, alla corretta 
pronuncia di suoni, parole e frasi, alla pratica delle diverse modalità di interazione verbale (ascoltare, 
prendere la parola, dialogare, spiegare), contribuendo allo sviluppo di un pensiero logico e creativo.  
L‟incontro e la lettura di libri illustrati, l‟analisi dei messaggi presenti nell‟ambiente incoraggiano il 
progressivo avvicinarsi dei bambini alla lingua scritta, e motivano un rapporto positivo con la lettura e 
la scrittura. 
I bambini vivono spesso in ambienti plurilingui e, se opportunamente guidati, possono familiarizzare 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

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

linguaggio del corpo consente.  

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

attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 

potenzialità offerte dalle tecnologie. 

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

…); sviluppa interesse per l‟ascolto della musica e per la fruizione di opere d‟arte.  

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti.  

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

musicali.  

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

codificare i suoni percepiti e riprodurli.  
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con una seconda lingua, in situazioni naturali, di dialogo, di vita quotidiana, diventando 
progressivamente consapevoli di suoni, tonalità, significati diversi.  

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

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

discorsi, fa ipotesi sui significati. 

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

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  

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

analogie tra i suoni e i significati. 

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

linguaggio per progettare attività e per definirne regole.  

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità 

dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso 

la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze 
descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. Pongono così le basi per la 
successiva elaborazione di concetti scientifici e matematici che verranno proposti nella scuola primaria.  
La curiosità e le domande sui fenomeni naturali, su se stessi e sugli organismi viventi e su storie, fiabe e 
giochi tradizionali con riferimenti matematici, possono cominciare a trovare risposte guardando sempre 
meglio i fatti del mondo, cercando di capire come e quando succedono, intervenendo per cambiarli e 
sperimentando gli effetti dei cambiamenti. Si avviano così le prime attività di ricerca che danno talvolta 
risultati imprevedibili, ma che costruiscono nel bambino la necessaria fiducia nelle proprie capacità di 
capire e di trovare spiegazioni. Esplorando oggetti, materiali e simboli, osservando la vita di piante ed 
animali, i bambini elaborano idee personali da confrontare con quelle dei compagni e degli insegnanti.  
Imparano a fare domande, a dare e a chiedere spiegazioni, a lasciarsi convincere dai i punti di vista degli 
altri, a non scoraggiarsi se le loro idee non risultano appropriate. Possono quindi avviarsi verso un 
percorso di conoscenza più strutturato, in cui esploreranno le potenzialità del linguaggio per esprimersi 
e l‟uso di simboli per rappresentare significati.  
Oggetti, fenomeni, viventi  
I bambini elaborano la prima “organizzazione fisica” del mondo esterno attraverso attività concrete che 
portano la loro attenzione sui diversi aspetti della realtà, sulle caratteristiche della luce e delle ombre, 
sugli effetti del calore. Osservando il proprio movimento e quello degli oggetti, ne colgono la durata e la 
velocità, imparano a organizzarli nello spazio e nel tempo e sviluppano una prima idea di 
contemporaneità.  
Toccando, smontando, costruendo e ricostruendo, affinando i propri gesti, i bambini individuano 
qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali, ne immaginano la struttura e sanno assemblarli in varie 
costruzioni; riconoscono e danno un nome alle proprietà individuate, si accorgono delle loro eventuali 
trasformazioni. Cercano di capire come sono fatti e come funzionano macchine e meccanismi che 
fanno parte della loro esperienza, cercando di capire anche quello che non si vede direttamente: le 
stesse trasformazioni della materia possono essere intuite in base a elementari modelli di strutture 
“invisibili”.  
Il proprio corpo è sempre oggetto di interesse, soprattutto per quanto riguarda i processi nascosti, e la 
curiosità dei bambini permette di avviare le prime interpretazioni sulla sua struttura e sul suo 
funzionamento. Gli organismi animali e vegetali, osservati nei loro ambienti o in microambienti 
artificiali, possono suggerire un “modello di vivente” per capire i processi più elementari e la varietà dei 
modi di vivere. Si può così portare l‟attenzione dei bambini sui cambiamenti insensibili o vistosi che 
avvengono nel loro corpo, in quello degli animali e delle piante e verso le continue trasformazioni 
dell‟ambiente naturale. 
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Numero e spazio 
La familiarità con i numeri può nascere a partire da quelli che si usano nella vita di ogni giorno; poi, 
ragionando sulle quantità e sulla numerosità di oggetti diversi, i bambini costruiscono le prime 
fondamentali competenze sul contare oggetti o eventi, accompagnandole con i gesti dell‟indicare, del 
togliere e dell‟aggiungere. Si avviano così alla conoscenza del numero e della struttura delle prime 
operazioni, suddividono in parti i materiali e realizzano elementari attività di misura. Gradualmente, 
avviando i primi processi di astrazione, imparano a rappresentare con simboli semplici i risultati delle 
loro esperienze. 
Muovendosi nello spazio, i bambini scelgono ed eseguono i percorsi più idonei per raggiungere una 
meta prefissata scoprendo concetti geometrici come quelli di direzione e di angolo. Sanno descrivere le 
forme di oggetti tridimensionali, riconoscendo le forme geometriche e individuandone le proprietà (ad 
esempio, riconoscendo nel “quadrato” una proprietà dell‟oggetto e non l‟oggetto stesso).  
Operano e giocano con materiali strutturati, costruzioni, giochi da tavolo di vario tipo.  

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

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

proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 

strumenti alla sua portata.  

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

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

immediato e prossimo. 

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

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell‟operare con i numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 

verbali. 
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RELIGIONE 
 RELIGIONE A TRE ANNI 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CAMPI  DI ESPERIENZA Il sé e l‟altro 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Riconoscere che il mondo è meraviglioso e dà gioia. 

Riconoscere che a Natale nasce Gesù. 

Conoscere alcuni momenti della vita di Gesù. 

Conoscere i tratti fondamentali del messaggio di Gesù.   

Riconoscere che la Pasqua è una festa di vita e di pace. 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

PERSONE COINVOLTE I bambini e l‟insegnante. 

SPAZI La sezione, il giardino. 

TEMPI Tutto l‟anno scolastico per un‟ora e trenta alla settimana. 

MATERIALI Pennarelli, tempere, stoffe, farina, brillantini, cotone, cartoncino… 

 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 

DELLE INSEGNANTI 

L‟accoglienza è il criterio metodologico che sottende ogni attività di 

Religione Cattolica. Essa favorisce nel bambino la percezione del valore 

della sua persona, la costruzione della propria identità, l‟incontro con gli 

altri e il riconoscimento della diversità culturale e religiosa. 

Il racconto dell‟insegnante. 

L‟attività di interazione verbale e di drammatizzazione. 

L’attività diretta del bambino. 

 

FASI DEL PERCORSO 

Da un‟uscita in giardino e dall‟ osservazione della natura allo stupore di 

fronte alla natura stessa. 

Dalla propria nascita e dai preparativi dei genitori all‟arrivo di Gesù 

Bambino. 

Dalla festa di compleanno alla conoscenza di chi ha festeggiato Gesù. 

Dalla propria famiglia alla conoscenza della famiglia di Gesù.  

Dalla propria crescita allo scoprire che anche Gesù cresce e diventa adulto. 

Dall‟utilizzo del proprio corpo (mani, bocca…) al come Gesù lo utilizzava. 

Dalla rinascita della natura in primavera alla Pasqua come festa di gioia e di 

vita. 

Dalle storie amate dai bambini alle “storie” che Gesù raccontava (la 

pecorella smarrita).  

 

OSSERVAZIONI 

E VERIFICHE 

Interazione verbale, osservazione sistematica ed occasionale, lettura delle 

produzioni grafico-pittoriche, attività ludiche, drammatizzazioni, uso di 

immagini 

 

COMPETENZE 

Dimostra atteggiamenti di ammirazione verso l‟ambiente naturale . 

Partecipa ai canti, giochi e drammatizzazioni proposti. 

Elabora in modo personale gli elementi della natura osservati. 

Riconosce che per i cristiani il Natale ricorda la nascita di Gesù. 

Sa che il Natale è una festa di gioia, accoglienza ed amicizia. 

Conosce che Gesù, come tanti bambini, è cresciuto in una famiglia. 

Conosce che Gesù ha portato un messaggio di pace e di amore. 

Sperimenta la Pasqua come festa di vita e di pace. 
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 RELIGIONE A QUATTRO ANNI 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CAMPI  DI ESPERIENZA Il sé e l‟altro 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Scoprire il mondo come dono di Dio creatore e saperlo apprezzare. 

Conoscere che per i cristiani Gesù è il dono più grande di Dio agli uomini. 

Conoscere l‟ambiente di vita di Gesù ed il suo modo di rapportarsi agli altri. 

Conoscere gli eventi pasquali. 

Comprendere che la Pasqua, con i suoi simboli, apre ai valori della pace e 

dell‟amore. 

Riconoscere l‟edificio chiesa. 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

PERSONE COINVOLTE I bambini e l‟insegnante. 

SPAZI La sezione, il giardino. 

TEMPI Tutto l‟anno scolastico per un‟ora e trenta alla settimana. 

MATERIALI Pennarelli, tempere, stoffe, farina, brillantini, cotone, cartoncino… 

 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 

DELLE INSEGNANTI 

L‟accoglienza è il criterio metodologico che sottende ogni attività di 

Religione Cattolica. Essa favorisce nel bambino la percezione del valore 

della sua persona, la costruzione della propria identità, l‟incontro con gli 

altri e il riconoscimento della diversità culturale e religiosa. 

Il racconto dell‟insegnante. 

L‟attività di interazione verbale e di drammatizzazione. 

L‟attività diretta del bambino. 

 

FASI DEL PERCORSO 

Dal ritrovarsi a scuola con gli amici e gli insegnanti al riconoscere 

l‟importanza dell‟amicizia. 

Dall‟osservare, toccare elementi della natura al riconoscere che tutto è stato 

creato da Dio.  

Dal riconoscere che ogni uomo è custode del creato allo sviluppare 

atteggiamenti di rispetto verso ogni forma di vita. 

Dall‟osservare i cambiamenti dell‟ambiente tipici del periodo di Natale alla 

conoscenza della storia di Gesù dall‟Annunciazione all‟Epifania. 

Dalla crescita del bambino al riconoscere che Gesù è cresciuto in una 

famiglia, in un ambiente. 

Dal crescita di ogni essere vivente al capire che anche Gesù è diventato 

adulto. 

Dal condividere con i propri amici i momenti della giornata al riconoscere 

gli amici che Gesù si è scelto. 

Dal conoscere i segni ed i simboli religiosi e culturali della Pasqua alla 

narrazione degli eventi dall‟entrata in Gerusalemme alla Risurrezione. 

Dall‟osservazione di immagini alla conoscenza dei principali arredi di una 

chiesa. 

Dal mettersi in relazione con gli altri, del parlarsi, del raccontarsi, del 

giocare insieme alla narrazione di racconti a sfondo morale. 

 

OSSERVAZIONI 

E VERIFICHE 

Interazione verbale, osservazione sistematica ed occasionale, lettura delle 

produzioni grafico-pittoriche, attività ludiche, drammatizzazioni, uso di 

immagini 

 

COMPETENZE Sa esprimere con linguaggi diversi la bellezza e la bontà degli elementi del 

creato. 
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Sa che i cristiani riconoscono Dio come Padre Creatore. 

Dimostra atteggiamenti di rispetto e custodia verso gli elementi naturali. 

Conosce alcuni momenti della storia del Natale presentati nei brani del 

Vangelo. 

Sa cogliere le diversità di usi e costumi tra il suo ambiente di vita e quello di 

Gesù. 

Sa riconoscere il significato di alcuni simboli pasquali e il loro richiamo agli 

eventi della Pasqua presentati nei Vangeli. 

Sa distinguere i segni ed i simboli cristiani della chiesa. 

Scopre che Maria è per i cristiani esempio dell‟amore evangelico. 

 
 RELIGIONE A CINQUE ANNI 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CAMPI  DI ESPERIENZA Il sé e l‟altro 

  

OBIETTIVI FORMATIVI 

Riconoscere che i cristiani sono chiamati da Dio ad usare gesti di attenzione e 

di rispetto verso il creato ed ogni uomo. 

Scoprire la gioia dei cristiani nell‟accogliere a Natale il Figlio di Dio. 

Conoscere la persona di Gesù, il suo rapporto con il Padre e con gli altri ed il 

suo messaggio d‟amore raccontato nel Vangelo. 

Riconoscere negli eventi pasquali un invito al perdono e all‟amore verso ogni 

uomo. 

Riconoscere i luoghi d‟incontro della comunità cristiana, testimone 

dell‟annuncio di pace e d‟amore di Gesù. 
ASPETTI ORGANIZZATIVI 

PERSONE COINVOLTE I bambini e l‟insegnante. 

SPAZI La sezione, il giardino. 

TEMPI Tutto l‟anno scolastico per un‟ora e trenta alla settimana. 

MATERIALI Pennarelli, tempere, stoffe, farina, brillantini, cotone, cartoncino… 

 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE DELL’ 

INSEGNANTE 

L‟accoglienza è il criterio metodologico che sottende ogni attività di 

Religione Cattolica. Essa favorisce nel bambino la percezione del valore della 

sua persona, la costruzione della propria identità, l‟incontro con gli altri e il 

riconoscimento della diversità culturale e religiosa. 

Il racconto dell‟insegnante. 

L‟attività di interazione verbale e di drammatizzazione. 

L‟attività diretta del bambino. 

 

FASI DEL PERCORSO 

Dall‟osservare ed esplorare l‟ambiente naturale ad un atteggiamento di 

rispetto ed amore verso ogni forma di vita. 

Dall‟osservazione delle trasformazioni dell‟ambiente nel periodo prenatalizio 

alla consapevolezza del significato religioso cristiano dell‟evento della 

nascita di Gesù dall‟Annunciazione alla visita dei Magi. 

Dal crescere e diventare grandi alla scoperta della crescita di Gesù avvenuta 

in una famiglia, in un paese… 

Dalla condivisione, dal perdono alla comprensione del vero significato della 

Pasqua come dono di vita e di pace agli uomini. 

Dall‟ascolto e dalla comprensione del significato che una storia può 

trasmettere al capir il messaggio di alcune parabole narrate da Gesù. 

Dal litigio ma anche dal dialogo, dal gioco, dal divertimento alla progressiva 

ricerca di atteggiamenti di accoglienza e di aiuto reciproco, al significato di 

pace. 

Dalla relazione e dall‟appartenenza da un gruppo alla scoperta della chiesa 

come luogo d‟incontro della comunità cristiana chiamata da Dio a 
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testimoniare la pace e l‟amore. 

 

OSSERVAZIONI 

E VERIFICHE 

Interazione verbale, osservazione sistematica ed occasionale, lettura delle 

produzioni grafico-pittoriche, attività ludiche, drammatizzazioni, uso di 

immagini 

 

COMPETENZE 

Sa attuare gesti di rispetto verso la natura e verso le persone. 

Comprende che i cristiani collaborano con Dio per valorizzare il creato. 

Distingue gli elementi creati da Dio da ciò che viene costruito dall‟uomo. 

Sa capire il significato di gioia e di speranza che i cristiani danno al tempo 

dell‟Avvento e sa raccontare la storia del Natale. 

Ricorda alcune parabole narrate da Gesù e ne coglie l‟insegnamento. 

Comprende che ogni parola ed opera di Gesù riflette l‟amore del Padre. 

Ricorda gli eventi pasquali riportati nel Vangelo e ne coglie l‟annuncio di 

pace e di vita. 

Sa riconoscere i luoghi d‟incontro della comunità cristiana, testimone 

dell‟annuncio di pace e d‟amore di Gesù. 

LA VALUTAZIONE 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. 

Le insegnanti considerano l‟ascolto e l‟osservazione sistematica strategie e strumenti da utilizzare 

costantemente nell‟interazione educativa. 

L‟osservazione è lo strumento finalizzato a conoscere il bambino, le sue motivazioni, la sua 

modalità d‟azione e di apprendimento; l‟ascolto rappresenta l‟attenzione continua ai bisogni dei 

bambini nell‟agire educativo dell‟Insegnante. 

A questo scopo sono previsti momenti di confronto fra le insegnanti dei team per la verifica dei 

processi di apprendimento all‟interno delle unità di apprendimento programmate. 

Nel mese di febbraio, le Insegnanti di sezione e dei team paralleli si soffermano a valutare 

attentamente l‟efficacia e la funzionalità delle proposte didattiche per verificarne i risultati ottenuti e 

le eventuali modifiche da apportare alla programmazione, nonché le strategie da impiegare in 

futuro. 

Alla fine dell‟anno scolastico, per i bambini piccoli e medi, si compilerà una griglia dove saranno 

raccolti in sintesi i traguardi raggiunti nei vari campi di esperienza e le insegnanti valuteranno le 

unità di apprendimento in relazione alla maturazione degli apprendimenti nei bambini della sezione. 

Per i bambini dell‟ultimo anno, con l‟aiuto della psicopedagogista del Comprensivo, sono previste 

delle prove di verifica delle abilità di base i cui esiti costituiranno il documento di passaggio dalla 

scuola dell‟Infanzia alla scuola Primaria.  

IL PROGETTO EDUCATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

I docenti dell‟Istituto, raggruppati per Dipartimenti, stanno lavorando per raccordare le 

programmazioni vigenti e per la creazione di un Curricolo verticale d‟Istituto. 

Le attività educative e didattiche, proposte in modo unitario, hanno lo scopo di aiutare i bambini e i 

ragazzi a trasformare in competenze personali le conoscenze e le abilità proposte dalla scuola 

riferite alle discipline. 

Il quadro curricolare della scuola Primaria si articola in una progressione verticale lungo tre aree di 

studio. 

La prima area comprende: italiano, lingua inglese e lingue comunitarie, musica, arte e immagine, 

ed. fisica. 
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La seconda area prevede lo studio della storia e della geografia. 

Infine, la terza area riguarda: matematica, scienze naturali e sperimentali, tecnologia. 

Nelle singole discipline che compongono le tre macro-aree si prevedono, al termine del terzo anno 

della scuola Primaria e della classe quinta, obiettivi di apprendimento che rappresentano per i 

docenti i riferimenti di base entro i quali promuovere le specifiche esperienze di studio. Al termine 

della scuola Primaria per ogni disciplina vengono posti i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze, che rappresentano i punti di riferimento più significativi che gli alunni devono 

conseguire al termine dei diversi livelli di scolarità. 

Area LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

ITALIANO 

LINGUA INGLESE E LINGUE COMUNITARIE 

MUSICA 

ARTE E IMMAGINE 

EDUCAZIONE FISICA 

Area STORICO-GEOGRAFICA 

STORIA 

      GEOGRAFIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE (trasversale) 

Area MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

MATEMATICA 

SCIENZE  

TECNOLOGIA (trasversale) 

I.R.C. /I.A.R.C - ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

Per le famiglie che lo richiedono è assicurato l‟insegnamento della Religione Cattolica secondo le 

indicazioni vigenti o a quelle che saranno indicate dall‟intesa con la C.E.I. (Conferenza Episcopale 

Italiana). 

Chi non si avvale di tale insegnamento ha la possibilità, laddove le condizioni organizzative lo 

permettano, di rivolgere la scelta alle I.A.R.C - attività alternative improntate ad attività di 

formazione non legate alle discipline curricolari e da svolgere individualmente o in piccolo gruppo 

con la presenza di un docente. 

Le attività  relative alla Cittadinanza attiva fanno riferimento a: 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 EDUCAZIONE STRADALE 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 EDUCAZIONE A UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE 

 EDUCAZIONE ALL‟AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ 

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ. 

Le Educazioni vengono sviluppate nel curricolo e con progetti che prevedono anche l‟intervento di 

esperti. 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  

L‟attività didattica è sviluppata secondo criteri consolidati e facendo tesoro delle buone pratiche 

attuate nel tempo nelle scuole. 

Gli obiettivi specifici d‟apprendimento per le diverse classi sono elaborati sulla base della 

normativa vigente, facendo capo alle Indicazioni Nazionali 2012.  

I percorsi formativi delineati dai docenti concorrono a far raggiungere agli alunni con gradualità e a 

vari livelli, secondo le loro potenzialità, alcune competenze specifiche riguardanti le discipline che 

sono oggetto dello studio. Nel rispetto delle Linee di Indirizzo generali date dal Consiglio di 

Istituto, i docenti progettano un‟organizzazione didattica efficace tenendo conto delle variabili 
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concrete relative al proprio gruppo-classe, dell‟organico disponibile e della programmazione 

educativa di plesso, delle esigenze espresse dagli alunni, dalle loro famiglie, dalla comunità. Per 

raggiungere gli obiettivi formativi individuati i docenti operano sempre in continuità con le 

soluzioni organizzative realizzate negli anni precedenti che hanno dato riscontri positivi. In molte 

classi dei plessi  è pianificata un‟organizzazione didattica che prevede un insegnante prevalente al 

quale sono affidate le discipline italiano e matematica. Nelle classi a tempo pieno la prevalenza è 

assegnata a due docenti.  

L‟orario settimanale è organizzato in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione 

didattica plurisettimanale, fermo restando il rispetto dei minimi previsti per legge per le singole 

discipline. Nel disporre l‟orario delle attività, gli insegnanti distribuiscono il carico cognitivo in 

modo tale che risulti il più possibile equilibrato e dando pari dignità alle discipline. 

Gli insegnamenti di educazione fisica, musicale, di arte e immagine vengono organizzati in alcuni 

momenti dell‟anno anche per laboratori e per progetti, è previsto a volte il contributo alle attività di 

insegnamento di esperti esterni. L‟insegnamento di tecnologia e informatica comprende sia le 

attività svolte con l‟utilizzo dell‟apposita strumentazione, sia le attività didattiche che possono 

essere realizzate anche senza far ricorso ad attrezzature specifiche.  

DISCIPLINE 

Le progettazioni annuali delle tre scuole Primarie dell‟Istituto qui indicate nel corso dell‟anno 

scolastico saranno riviste e integrate nell‟ottica della riorganizzazione del curricolo in verticale e 

secondo le Indicazioni Nazionali. 

Italiano  

“La  lingua  italiana  ha  un  ruolo  centrale  nella  scuola  elementare,  sia  per  il  contributo  che  

offre  allo  sviluppo  generale  dell‟individuo,  sia  per  il  carattere  pregiudiziale  che  una  buona  

competenza  linguistica  ha  sulle  altre  acquisizioni….” (dai  PROGRAMMI  DIDATTICI  per  la  

scuola  Primaria).   

Una  adeguata  padronanza  della  lingua  italiana  è “… indispensabile  per  tutti  i fanciulli  alla  

piena  fruizione  delle  opportunità  formative  scolastiche  ed  extrascolastiche….”  (dalle  

INDICAZIONI  NAZIONALI  per  la  scuola  Primaria).  

Padroneggiare  in  modo  sicuro  la  lingua  italiana  permette  a  ciascun  bambino  (e  adulto)  di  

avere  strumenti  linguistici   adeguati  per  operare  a  livello  mentale  (simbolizzare,  classificare,  

generalizzare,  stabilire  relazioni….),   agevolando  tutti  quei  processi  mentali  che  organizzano,  

in  varie  forme,  i  dati  dell‟esperienza. 

Ecco  perché  l‟educazione  linguistica,  pur  avendo  una  sua  collocazione  e  un  suo  sviluppo  

specifico  all‟interno  delle  ore  dedicate  all‟italiano,  è  considerata  un‟attività  trasversale,  e  

quindi  la  costruzione  delle  competenze  linguistiche  va  perseguita  e  sviluppata  all‟interno  di  

ciascuna  disciplina,  in  ogni  contesto  in  cui  la  lingua  diventa  strumento  specifico  per  

l‟apprendimento. 

Classe Prima 

Costruire  competenze  di  PARLATO  e  ASCOLTO. 

1) Costruire  i  prerequisiti  affinché  il  parlato  possa  avvenire:   

- assumere  una  postura  adeguata  allo  spazio  in  cui  il  parlato   avviene; 

- utilizzare  un  tono  di  voce  adeguato  alla  situazione; 

- alzare  la  mano; 

- rispettare  il  proprio  turno; 

- imparare  a  rivolgersi  a  tutto  il  gruppo  di  riferimento. 

2) Costruire  i  prerequisiti  affinché  l‟ascolto  possa  avvenire:   

- assumere  una  postura  adeguata  allo  spazio  in  cui  l‟ascolto   avviene; 

- evitare  le  sovrapposizioni  di  interventi; 

- eliminare  i  “distrattori”. 
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3) Rendere  consapevole  il  bambino  che  l‟ascolto  è  comprensione: 

- saper  ripetere  un  intervento  (dei  compagni,  dell‟insegnante …) 

4) Raccontare  esperienze  personali 

- sostituire  alla  gestualità  le  parole; 

- rispettare  un  ordine  temporale. 

Costruire  competenze  di  LETTURA. 

1) Costruire  la  capacità  di  lettura  intesa  come APPRENDIMENTO  DEL  CODICE  SCRITTO:   

a) saper  ANTICIPARE: 

- utilizzare  le  immagini; 

- utilizzare  il  testo; 

- abituarsi  a  giustificare  le  proprie  anticipazioni; 

b) saper  decifrare: 

- scoprire  che  la  parola  scritta  ha  una  sua  veste  sonora; 

- prendere  consapevolezza  che  la  veste  sonora  della parola è una catena  di  suoni  in  

successione; 

- utilizzare  i  suoni  della  parola  come  indizi  linguistici  per  la  lettura; 

2) Costruire  la  capacità  di  lettura  intesa  come  comprensione del testo letto: 

a) costruire  un  atteggiamento mirato alla comprensione: 

- prendere  consapevolezza che leggere significa comprendere la parola, la  frase, il testo; 

- “stupirsi”  quando non si capisce; 

b)  sapere che un testo contiene  argomenti  e  informazioni. 

Costruire  competenze  di  SCRITTURA. 

1) Costruire  la  capacità  di  SCRITTURA  intesa  come  APPRENDIMENTO  DEL  CODICE  SCRITTO: 

a) Verificare  ed  eventualmente  costruire  prerequisiti  percettivo-motori; 

b) Familiarizzare  con  le  regole  del  sistema  di  scrittura: 

- direzionalità; 

- tipologia  dei  caratteri; 

- segmentazione  delle frasi  in  parole; 

c) Capire  che  la  lingua  scritta  è  trascrizione  della  lingua  parlata: 

- Capire  che  ogni  parola  può  essere  considerata  di  sillabe  o  da  fonemi; 

- Capire  che  ogni  parole  è  composta  di  suoni   (sillabe  o fonemi) che   sono   in  

successione  a  livello  spaziale/a  livello  temporale; 

- Imparare  a  riconoscere  sillabe  o  fonemi  che  sono   in  posizione  iniziale / finale / 

intermedia 

- Consapevolizzare  sulla  possibilità  combinatoria  della  nostra  lingua  e  sull‟uso  

conseguente. 

- Consapevolizzare  che  non  sempre  esiste  una  corrispondenza  esatta  tra  grafema  e  

fonema: familiarizzare  e  acquisire  una  competenza  d‟uso adeguato  delle  principali  

difficoltà  ortografiche. 

2) Costruire  la  capacità  di  SCRITTURA  intesa  come  PRODUZIONE  DI  TESTI: 

a) Favorire  la  possibilità  di  produrre  testi  fin  da  subito  attraverso 

- la  scrittura  spontanea 

- il  dettato  all‟insegnante. 

b) Familiarizzare  con  diversi  tipi  di  testi  (filastrocche,  testi narrativi,… ) 

c) Produrre  brevi  testi  a  partire  da  immagini  o  da  esperienze personali. 

d) Conoscere  alcune  caratteristiche  del  testo  narrativo:   

- cogliere  la  successione  temporale  inizio/ parte centrale/ fine; 

- cogliere  alcune  delle  caratteristiche  di  queste  parti. 
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Classe seconda 

Obiettivi formativi 

1. Ascoltare, comprendere e comunicare oralmente. 

2. Produrre messaggi orali comprensibili e corretti. 

3. Leggere autonomamente e comprendere il contenuto di brevi e semplici testi. 

4. Produrre semplici testi. 

5. Scrivere rispettando le principali convenzioni ortografiche. 

6. Riconoscere la funzione dei segni di punteggiatura forte. 

7. Riconoscere ed usare gli elementi morfosintattici di base. 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 
Abilità e Conoscenze 

Contenuti (argomenti) 
Metodologia 
Attività 

Competenze in uscita 
Strumenti di verifica 

ASCOLTARE E COMPRENDERE MESSAGGI ORALI 

Assumere un atteggiamento 
adeguato all‟ascolto. 

Prestare attenzione a chi 
parla. 

Ascoltare e comprendere 
l‟argomento di letture, 
richieste, consegne ed 
istruzioni. 

Ascoltare, intervenire, porre 
domande in modo adeguato 
alla situazione comunicativa. 

- Costruzione collettiva di regole per l‟ascolto con 
riferimento a: 

 lettura 

 narrazioni 

 dialoghi 

 conversazioni 

 spiegazioni 

 consegne 

 filmati 

L‟alunno sa: 

ascoltare ed inserirsi in una 
conversazione rispettando la 
turnazione degli interventi; 

comprendere il contenuto di 
un messaggio  orale. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 
Osservazioni sistematiche in 
situazione che riguardano le 
abilità di comunicazione. 

COMUNICARE ORALMENTE 

Raccontare oralmente una 
breve storia fantastica o un 
episodio del proprio vissuto 
rispettando l‟ordine 
cronologico degli 
avvenimenti. 

Applicazione delle regole condivise. 

- Conversazioni libere e guidate su esperienze 
personali e non 

Giochi linguistici, invenzioni di rime, filastrocche, 
poesie, utilizzando vari strumenti. 

- Racconto di brevi storie rispettando l‟ordine 
cronologico dei fatti. 

- Memorizzazione e ripetizione di poesie e 
drammatizzazioni. 

- Uso di un lessico sempre più ricco e articolato 

Raccontare un‟esperienza 
personale. 

Riferire il contenuto di un 
racconto, riportandone gli 
elementi essenziali. 

Riordinare le sequenze 
relative ad un racconto 
letto e/ascoltato 

APPRENDERE TECNICHE DI LETTURA E COMPRENSIONE DI SEMPLICI TESTI 

Leggere in modo scorrevole 
e corretto un semplice testo 

Seguire la narrazione d un 
testo letto e mostrare di 
comprenderne il contenuto 
globale 

Riconoscere in un testo 
narrativo personaggi, tempi 
e luoghi 

Cogliere il contenuto e il 
ritmo di poesie e 

Perfezionale la capacità di lettura mentale e ad alta 
voce. 

Utilizzare forme di lettura diverse funzionali allo 
scopo: lettura ad alta voce, silenziosa, per 
piacere… 

Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo per 
mantenere l‟attenzione ed orientarsi nella 
comprensione 

Leggere e comprendere testi narrativi, descrittivi e 
regolativi 

Individuare in testi narrativi le informazioni 

L‟alunno sa: 
- effettuare la lettura ad alta 
voce e silenziosa di testi di 
vario tipo; 
- comprendere testi 
narrativi, descrittivi, 
regolativi, poetici. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 
Prove periodiche atte a 
valutare la capacità di 
applicare tecniche di lettura 
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filastrocche. 

- Potenziare l‟aspetto 
lessicale. 

Comprendere semplici 
istruzioni relative ad un 
gioco o ad un‟attività. 

esplicite, i nessi temporali e quelli logici. 

Utilizzare tecniche di memorizzazione 

e comprensione del testo. 
Somministrazione prove di 
lettura e comprensione 
(prove M.T. di Cornoldi) 

PRODURRE RIELABORARE SEMPLICI TESTI DI VARIO TIPO 
Produrre anticipazioni su 

un testo. 

- Cogliere semplici 

inferenze. 

- Distinguere testi narrativi, 

descrittivi e regolativi. 

- Leggere e memorizzare 

poesie e filastrocche. 

Tradurre un testo in una sequenza di immagini e 

viceversa. 

- Raccogliere idee per la scrittura di un testo 

attraverso la lettura del reale, il recupero della 

memoria, l‟invenzione. 

- Avviare alla produzione di testi di tipo 

narrativo, descrittivo e regolativo, sia individuali 

che collettivi. 

- Ricostruire, completare modificare testi letti 

e/o ascoltati di tipo narrativo e descrittivo 

L‟alunno sa: 

scrivere brevi testi narrativi 

e descrittivi rispettando le 

principali convenzioni 

ortografiche, con l‟ausilio 

di immagini, schemi e/o 

domande-guida. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Prove tratte dal testo 

“Valutazione delle abilità 

di scrittura” P. Giovanardi 

ed Erickson. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Rispettare le principali 

convenzioni ortografiche e 

morfosintattiche. 

Conoscere alcune parti 

variabili del discorso e gli 

elementi principali della 

frase semplice. 

Scrivere didascalie e 

completare testi. 

Produrre semplici testi 

narrativi, descrittivi, 

regolativi con l‟ausilio di 

immagini, schemi, 

domande. 

Rispondere a domande 

aperte. 

Rielaborare un testo 

modificandone un 

elemento (personaggi, 

ambiente, luogo…) 

- Consolidare le conoscenze relative alle 

convenzioni ortografiche. 

- Utilizzare digrammi e lettere affini. 

- Dividere le parole in sillabe. 

- Utilizzare in modo corretto apostrofo e 

accento. 

- Riconoscere i principali segni di 

interpunzione (punto fermo, virgola, due punti, 

punto di domanda, punto esclamativo). 

- Utilizzare semplici strategie di 

autocorrezione. 

- Riconoscere nomi e articoli. 

- Individuare la variabilità del genere e del 

numero. 

- Distinguere i nomi comuni e i nomi propri. 

- Riconoscere e utilizzare gli aggettivi 

qualificativi. 

- Conoscere i tempi del verbo (passato, 

presente, futuro). 

- Conoscere i tempi passato, presente, futuro 

dei verbi essere e avere. 

- Riconoscere la funzione del verbo all‟interno 

della frase. 

- Individuare l‟enunciato minimo. 

- - Iniziare a riconoscere alcuni connettivi 

all‟interno della frase. 

L‟alunno sa: 

riconoscere ed usare gli 

elementi morfosintattici di 

base e le convenzioni 

ortografiche 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

(vedi produzione scritta) 

RCCORDO CON LE DISCIPLINE: STORIA, ARTE E IMMAGINE, GEOGRAFIA, MUSICA, ED. FISICA, SCIENZE 

NATURALI E SPERIMENTALI 
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Classe terza 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

ABILITÀ E CONOSCENZE 

CONTENUTI, 

METODOLOGIA, ATTIVITÀ 

COMPETENZE IN USCITA 

ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE. 
Assumere un atteggiamento adeguato 

all‟ascolto; 

mantenere l‟attenzione per periodi via via più 

lunghi; 

utilizzare forme espressive adeguate allo scopo   

(comunicare per informarsi, spiegare, 

richiedere, discutere…) e all‟interlocutore; 

intervenire alle conversazioni esprimendosi in 

modo pertinente, nel rispetto delle regole del 

dialogo; 

porre attenzione al punto di vista altrui; 

comunicare esperienze e racconti rispettando 

l‟ordine logico e cronologico degli avvenimenti; 

comprendere messaggi, istruzioni, 

comunicazioni di vario tipo e comportarsi di 

conseguenza; 

formulare messaggi, dare informazioni e 

comunicazioni; 

cogliere il senso globale e aspetti specifici di 

testi letti e/o ascoltati. 

Scambi comunicativi 

finalizzati a scopi diversi; 

formulazione di ipotesi; 

ascolto di testi e 

comprensione del loro 

senso globale e/o di 

aspetti particolari; 

riferire i dati di un 

racconto; 

utilizzo di un lessico via 

via più articolato e 

preciso. 

Sa ascoltare e comprendere i 

contenuti di una 

comunicazione; 

partecipa alle conversazioni 

con interventi pertinenti e 

nel rispetto della regola di 

turnazione; 

sa ascoltare e comprendere 

testi narrativi, descrittivi, 

informativi, regolativi; 

fa uso di un lessico adeguato 

al contesto comunicativo. 

Verifica degli apprendimenti: osservazioni in situazione volte a valutare le capacità di ascolto e comunicazione 

APPRENDERE TECNICHE DI LETTURA E COMPRENSIONE DI SEMPLICI TESTI. 
Leggere ad alta voce in modo scorrevole ed 

espressivo; 

utilizzare forme di lettura diverse in base allo 

scopo (lettura silenziosa, turnata, dialogata…); 

fare anticipazioni riguardo il contenuto di un 

testo in base al titolo, al contesto, all‟argomento; 

comprendere testi di tipo diverso 

riconoscendone funzione (descrivere, narrare, 

informare…) e struttura; 

riconoscere in un testo informazioni esplicite ed 

implicite; 

individuare in un testo le informazioni 

essenziali ed utilizzarle per sintetizzarne il 

contenuto; 

leggere e comprendere testi poetici, 

individuando metafore e similitudini. 

Lettura a prima vista ed 

esercitata; 

prove di comprensione a 

livello referenziale, 

inferenziale ed 

interpretativo con 

domande del tipo V/F, a 

scelta multipla, aperte; 

riordino di sequenze 

illustrate e/o scritte 

relative a testi letti; 

sintesi orale di testi letti 

e/o ascoltati. 

Sa analizzare alcune 

tipologie testuali 

cogliendone la  struttura, il 

senso globale, gli elementi 

essenziali; 

sa ripetere il contenuto di un 

testo letto riportandone le 

informazioni essenziali. 

Verifica degli apprendimenti: prove strutturate atte a valutare le capacità di lettura e comprensione ascolto e 
comunicazione 

PRODURRE E RIELABORARE SEMPLICI TESTI DI VARIO TIPO 
Pianificare la stesura di un testo raccogliendo ed 

organizzando le idee da esporre; 

scrivere testi relativi alle proprie esperienze, nel 

rispetto dei criteri di coerenza e coesione; 

Conversazioni/riflessioni 

collettive su temi diversi, 

funzionali alla raccolta di 

idee per la produzione di 

Si avvia alla pianificazione 

di un testo; 

sa produrre semplici testi di 

tipo descrittivo, narrativo, e  
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produrre testi descrittivi e narrativi sviluppando 

adeguatamente schemi espositivi assegnati; 

utilizzare semplici strategie di autocorrezione; 

rielaborare testi modificandone una o più 

caratteristiche; 

completare testi con una o più parti mancanti; 

individuare le informazioni principali di un testo 

analizzato ed utilizzarle per sintetizzarne il 

contenuto. 

testi; 

produzioni scritte 

individuali, di coppia, di 

gruppo su schemi 

compositivi assegnati; 

manipolazione di testi; 

riflessioni collettive su 

alcune tipologie di errori. 

relativi al proprio vissuto; 

sa rielaborare un testo 

modificandone uno o più 

elementi; 

sa completare un semplice 

racconto; 

sa sintetizzare per iscritto un 

semplice testo narrativo; 

sa scrivere autonomamente 

nel rispetto delle 

convenzioni ortografiche, 

utilizzando adeguatamente i 

principali segni di 

punteggiatura. 

Verifica degli apprendimenti: prove strutturate atte a valutare le capacità di produrre e rielaborare semplici 
testi 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 
Acquisire la consapevolezza dell‟esistenza di 

diversi codici comunicativi; 

conoscere e rispettare le principali convenzioni 

ortografiche; 

utilizzare adeguatamente i segni di 

interpunzione; 

riconoscere gli elementi della frase e la loro 

funzione: il predicato, il soggetto, le espansioni; 

analizzare alcuni elementi della frase sotto 

l‟aspetto morfologico (an.gramm.); 

utilizzare semplici strategie di autocorrezione; 

iniziare ad utilizzare il vocabolario come 

strumento di lavoro; 

arricchire progressivamente il lessico. 

Riflessioni collettive ed 

esercitazioni individuali 

sulla funzione degli 

elementi della frase 

(analisi funzionale), 

sull‟analisi della parti che 

la compongono (an. 

gramm.: articoli, nomi, 

aggettivi qualificativi e 

possessivi, preposizioni; i 

tempi principali dei verbi) 

sulle convenzioni 

ortografiche e sui 

principali segni di 

interpunzione; 

attività strutturate di 

gruppo ed individuali per 

l‟avvio all‟utilizzo del 

vocabolario. 

Sa utilizzare adeguatamente 

le principali convenzioni 

ortografiche; 

sa utilizzare adeguatamente i 

principali segni di 

punteggiatura; 

sa analizzare una semplice 

frase dal punto di vista 

funzionale e grammaticale; 

arricchisce progressivamente 

il proprio patrimonio 

lessicale, anche attraverso 

l‟uso del vocabolario. 

Verifica degli apprendimenti: prove strutturate a valutare la capacità di riflettere sulla lingua sotto l‟aspetto 
ortografico, lessicale, morfologico e sintattico. 

Classe quarta 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ATTIVITÀ 

Ascoltare e parlare Esprimersi oralmente in modo corretto ponendosi in relazione con interlocutori 

diversi ed utilizzando registri linguistici adeguati alle diverse situazioni comunicative. 

Abilità  

- Sviluppare un atteggiamento favorevole all‟ascolto 

attivo nell‟ambito di situazioni comunicative 

informali e/o strutturate. 

- Prolungare gradualmente i propri tempi di 

attenzione. 

- Inserirsi in modo pertinente in conversazioni di 

gruppo, utilizzando un lessico adeguato e rispettando 

le norme che regolano la comunicazione all‟interno di 

- Scambi comunicativi informali e conversazioni 

libere e/o a tema: confrontarsi con il punto di vista 

altrui e sostenere la propria opinione motivandola 

con opportune argomentazioni. 

- Formulazione di ipotesi. 

- Verbalizzazioni inerenti il proprio mondo 

esperienziale. 

- Ascolto di testi letti o esposti oralmente. 

- Esposizione del contenuto di un testo preso in 
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un gruppo. 

- Esprimere la propria opinione in merito ad un 

argomento preso in esame, motivandola con 

opportune argomentazioni.  

- Porre attenzione al punto di vista altrui. 

- Esporre fatti, esperienze personali, episodi cui si è 

assistito,  nel rispetto dell‟ordine cronologico degli 

avvenimenti. 

- Verbalizzare il contenuto di un testo ascoltato 

dimostrando di riconoscerne il senso globale e alcuni 

aspetti secondari. 

Conoscenze 

- Strategie essenziali dell‟ascolto finalizzato e 

dell‟ascolto attivo. 

- Interazione tra testo e contesto. 

esame nel rispetto dell‟ordine cronologico dei fatti 

dei criteri di coerenza e coesione.   

- Utilizzo un lessico articolato e preciso 

COMPETENZE L‟alunno sa inserirsi adeguatamente in situazioni comunicative diverse utilizzando 

registri linguistici adeguati al contesto e allo scopo, nel rispetto delle regole proprie della 

conversazione e tenendo in considerazione il punto di vista altrui. 

Leggere: Leggere e comprendere testi di tipo diverso individuando  le informazioni essenziali. 

Abilità  

- Utilizzare con sicurezza tecniche di lettura diverse 

idonee allo scopo. 

- Avvalersi del titolo, del contesto, dell‟argomento 

per fare anticipazioni riguardo il contenuto di un 

testo preso in esame. 

- Riconoscere la struttura che contraddistingue 

tipologie testuali diverse.  

- Comprendere il contenuto generale di un testo letto 

nonché le informazioni esplicite e quelle implicite in 

esso contenute.  

- Individuare le informazioni principali di un testo 

funzionali alla sua rielaborazione in forma di  sintesi. 

- Commentare il contenuto di un testo esaminato.  

- Consultare testi relativi ad argomenti di studio 

ricavandone informazioni funzionali 

all‟approfondimento di argomenti trattati. 

- Tradurre il contenuto di testi diversi in tabelle, 

grafici, schemi e viceversa. 

- Leggere un testo poetico individuandone i 

principali aspetti strutturali e comprendendone il 

contenuto. 

- Commentare il contenuto di un testo poetico  

Conoscenze 

- Varietà di forme testuali relative ai diversi generi 

letterari. 

- Caratteristiche strutturali che contraddistinguono le 

varie tipologie testuali.  

Attività  

- Leggere per piacere, 

per approfondire, per 

conoscere, per 

comunicare, per 

riflettere. 

- Applicazione di 

tecniche e stili di lettura 

funzionali allo scopo. 

- Confronto tra le diverse 

tipologie testuali a livello 

strutturale e 

contenutistico. 

- Analisi approfondita 

del testo per valutarne la 

comprensione a livello 

referenziale 

(informazioni implicite) 

ed inferenziale 

(informazioni implicite) 

attraverso prove di 

comprensione del tipo 

Vero o Falso, a scelta 

multipla, con domande 

aperte. 

- Commento del 

contenuto di un testo. 

- Sintesi di testi letti. 

 

Competenze 

- L‟alunno utilizza forme 

di lettura adeguate allo 

scopo. 

- L‟alunno distingue 

generi letterari diversi ed 

è in grado di analizzarli 

su più  livelli.  

- L‟alunno sa sintetizzare 

il contenuto di un testo 

letto. 

- L‟alunno sperimenta 

l‟approccio con diverse 

tipologie testuali 

individuando quelle  più 

idonee allo scopo 

(leggere per piacere, per 

studiare…)  

 

Scrivere Produrre testi scritti di diverso tipo. 

Abilità 

- Pianificare la produzione di un testo scritto 

raccogliendo le idee che costituiranno la traccia 

dell‟elaborato. 

Attività  

- Produzione di testi 

riferiti a tipologie 

testuali diverse. 

Competenze 

L‟alunno dimostra di 

padroneggiare il codice 

scritto nella 
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- Produrre un testo scritto di tipo descrittivo, 

narrativo, regolativo, personale, … nel rispetto dei 

criteri di coerenza e coesione, e delle principali 

convenzioni ortografiche. 

- Manipolare un testo sulla base delle indicazioni 

assegnate. 

- Sintetizzare un testo. 

Conoscenze 

- Pianificazione di un testo scritto. 

- Operazioni propedeutiche alla sintesi di un testo. 

- Rielaborazione di testi 

sulla base di una 

consegna assegnata: 

modificare tempi, 

luoghi, caratteristiche 

dei personaggi… 

- Rielaborazione un 

testo per produrne la 

sintesi. 

- Rielaborazione un 

testo  ampliandone il 

contenuto.  

progettazione e nello 

svolgimento di un testo 

assegnato. 

L‟alunno sa manipolare 

un testo sulla base delle 

indicazioni assegnate.  

Riflettere sulla lingua Riconoscere la struttura, le funzioni e gli usi della lingua 

Abilità  

- Analizzare una frase dal punto di vista morfologico:  

* individuare in una frase l‟enunciato minimo e, al 

suo interno, il soggetto ed il predicato; 

*espandere la frase minima; 

*distinguere, in una frase espansa, i principali 

complementi.  

- Analizzare una frase dal punto di vista sintattico: 

* riconoscere e classificare articoli, nomi, aggettivi, 

pronomi, preposizioni, congiunzioni; 

* riconoscere i verbi, le tre coniugazioni, le 

coniugazioni proprie; 

* le caratteristiche e la funzione dei verbi ausiliari 

essere e avere; 

* il modo indicativo. 

- Utilizzare adeguatamente le principali convenzioni 

ortografiche e i segni di punteggiatura. 

- Ampliare il proprio patrimonio lessicale, anche 

nell‟ambito della terminologia caratteristica dei 

diversi linguaggi settoriali.  

- Utilizzare il vocabolario e il dizionario dei sinonimi 

e contrari. 

Conoscenze. 

- Riconoscimento della struttura della frase e delle 

parti che la compongono sotto gli aspetti morfologico 

e sintattico. 

- Utilizzo consapevole delle principali convenzioni 

ortografiche e dell‟ortografia. 

- Ampliamento del patrimonio lessicale. 

Attività 

- Riflessioni sulle 

caratteristiche degli 

elementi costitutivi la 

frase e sulla loro 

funzione. 

- Riflessione sulla 

funzione e sull‟utilizzo 

dei segni di 

punteggiatura 

all‟interno di una frase. 

- Esercitazioni di 

gruppo e/o individuali 

volte al consolidamento 

dei contenuti presi in 

esame. 

- Attività volte 

all‟ampliamento del  

patrimonio lessicale 

attraverso l‟utilizzo del 

vocabolario e del 

dizionario dei sinonimi 

e contrari.   

- Costruzione di campi 

semantici. 

- Giochi linguistici.  

Competenze 

-L‟alunno analizza la 

frase sotto l‟aspetto 

morfologico e sintattico. 

- L‟alunno usa in modo 

consapevole l‟ortografia 

e i segni di 

interpunzione. 

- L‟alunno arricchisce il 

proprio patrimonio 

lessicale. 

- L‟alunno è in grado di 

utilizzare 

autonomamente il 

dizionario. 
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Classe quinta 

Comunicazione orale: Esprimersi oralmente in modo corretto ponendosi in relazione con 

interlocutori diversi e utilizzando registri linguistici adeguati alle diverse situazioni  

(ascolto) 

OBIETTIVI 

SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

- Ascoltare mettendo in atto strategie e comportamenti  adeguati alle situazioni. 

- Interpretare dati e informazioni provenienti da mezzi diversi. 

- Comprendere e rispettare i diversi punti di vista che emergono nelle discussioni 

sui vari argomenti trattati. 

- Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe o una breve 

esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta. 

ABILITÀ - Prestare attenzione in situazioni comunicative orali diverse, tra cui le situazioni 

formali, sia in contesti abituali, sia inusuali. 

- Prestare attenzione a messaggi provenienti da diverse persone nelle varie 

situazioni comunicative all‟interno della classe. 

- Comprendere semplici testi cogliendone i contenuti principali. 

- In semplici testi proposti individuare personaggi, luoghi e tempi. 

CONOSCENZE - Strategie essenziali dell‟ascolto finalizzato e dell‟ascolto attivo. 

- Interazione tra testo e contesto. 

Contenuti 

(argomenti) 

- Esperienze vissute individuali e collettive 

- Semplici argomenti di attualità vicini alla realtà e sensibilità dei bambini 

ATTIVITÀ - Comprensione di racconti su esperienze direttamente vissute dagli alunni o 

riferite dall‟insegnante. 

- Analisi di messaggi riguardanti diverse situazioni comunicative 

- Individuazione, in testi ascoltati, della struttura e dello scopo. 

- Riconoscimento e considerazioni su punti di vista diversi 

- Utilizzo di alcune forme comuni di parlato dialogico: l‟interrogazione, il dialogo, 

la conversazione, il dibattito, la discussione 

COMPETENZE IN 

USCITA 

L‟alunno sa inserirsi convenientemente in una situazione comunicativa rispettando il 

proprio turno e tenendo presente punti di vista diversi 

Leggere e comprendere testi di tipo diverso individuando le informazioni essenziali 
OBIETTIVI 

SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

- Riconoscere e utilizzare tecniche e strategie di lettura differenziata in rapporto a 

scopi diversi 

- Eseguire la lettura ad alta voce di testi noti e non, in modo corretto, scorrevole 

ed espressivo 

- Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi pratici 

e/conoscitivi, applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione ( 

come sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi…) 

- Leggere semplici e brevi testi di diversa tipologia, mostrando di riconoscere le 

caratteristiche essenziali che li contraddistinguono ed esprimendo semplici pareri 

personali su di essi  

- Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti per 

svolgere un‟attività, per realizzare un procedimento 

ABILITÀ - Utilizzare tecniche di lettura silenziosa per scopi mirati 

- Leggere ad alta voce in maniera espressiva testi di vario tipo individuandone le 

principali caratteristiche strutturali e di genere 

- Consultare ed estrapolare dati e parti specifiche da testi legati a temi di interesse 

scolastico e di ricerca 

- Ricercare informazioni generali in funzione di una sintesi 

- Tradurre testi in grafici, tabelle, schemi e viceversa 

- Memorizzare testi poetici 

CONOSCENZE - Varietà di forme testuali relative ai diversi generi letterari 

- Caratteristiche strutturali, sequenze, informazioni principali e secondarie, 

personaggi, tempi, luoghi nelle varie tipologie testuali 
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CONTENUTI 
(argomenti) 

Testi di vario tipo: narrativo (realistico, fantastico…), descrittivo, poetico, 

informativo, argomentativi, cronaca. 

ATTIVITÀ - Letture per conoscere, per comunicare e per riflettere sulla lingua 

- Lettura silenziosa: leggere per sé  

- Lettura a voce alta: leggere per gli altri 

- Lettura a prima vista 

- Rilettura  

- Letture personali motivate dall‟interesse e dal piacere: uso della biblioteca 

- Applicare stili di lettura diversi 

- Dopo la lettura individuazione di personaggi, luoghi, tempi; ricerca degli 

argomenti, dell‟idea fondamentale, delle sequenze 

- Analisi delle diverse tipologie testuali per confrontare le diverse strutture e gli 

scopi 

- Selezione di informazioni esplicite ed implicite 

- Analisi di testi per evidenziare modi diversi di trattare lo stesso argomento 

COMPETENZE IN 

USCITA 

L‟alunno utilizza la lettura silenziosa e ad alta voce: comprende e riconosce testi di 

vario tipo. 

Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento, di 

studio, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizza strategie di 

lettura funzionali agli scopi 

Produrre testi scritti di diverso tipo 

OBIETTIVI 

SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

- Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o 

di un‟esperienza. 

- Analizzare, sintetizzare, rielaborare e produrre testi scritti di diverso genere 

- Realizzare testi collettivi, in cui si raccontano le esperienze scolastiche, si 

scrivono testi regolativi si registrano opinioni su un argomento trattato in classe 

- Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, 

poesie). 

- Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, in 

cui siano rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei principali segni 

interpuntivi 

ABILITÀ - Produrre testi scritti coesi e coerenti 

CONOSCENZE - Strategie  di scrittura adeguate al testo da produrre 

- Pianificazione di un testo scritto 

- Operazioni propedeutiche per riassumere e sintetizzare 

CONTENUTI 
(argomenti) 

- Produzione di testi di vario tipo: racconti, cronache, poesie, descrizioni, 

argomentazioni ( sia individuali che collettivi, in modo guidato) 

ATTIVITÀ - Scrittura di testi ortograficamente e sintatticamente corretti 

- Scrittura di testi coerenti e coesi 

- Produzione individuale e a piccoli gruppi di testi, tenendo conto dello scopo e 

usando tipologie testuali diverse 

- Manipolazione e rielaborazione di testi tramite: sostituzione di parole, uso di 

sinonimi modificazione delle persone 

- Rielaborazione e sintesi di un testo fornendo informazioni  chiare, precise, 

ordinate 

- Dato un titolo, scrivere un testo utilizzando tipologie testuali diverse 

COMPETENZE IN 

USCITA 

L‟alunno produce testi di vario genere legati alle diverse occasioni di scrittura che la 

scuola offre, rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti 

informazioni su un dato argomento utili per l‟esposizione orale e la 

memorizzazione, acquisendo un primo nucleo di terminologia specifica, 

raccogliendo impressioni personali e/o collettive, registrando opinioni proprie o 

altrui 
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Riconoscere la struttura, le funzioni e gli usi della lingua 

OBIETTIVI 

SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

- Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi basilari 

di una frase; individuare e usare in modo consapevole modi e tempi del verbo; 

riconoscere in un testo i principali connettivi (temporali, spaziali, logici); 

analizzare la frase nelle sue funzioni (predicato e principali complementi diretti e 

indiretti. 

- Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole 

(parole semplici, derivate, composte, prefissi e suffissi). 

- Comprendere le principali relazioni tra le parole (somiglianze, differenze) sul 

piano dei significati. 

- Comprendere e utilizzare il significato di parole e termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

- Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per trovare una risposta 

ai propri dubbi linguistici 

ABILITÀ - Usare e distinguere i modi  e i tempi semplici e composti dei verbi  

- Riconoscere in una frase l‟enunciato minimo, espandere la frase minima con 

elementi di completamento  

- Riconoscere in un testo i connettivi fondamentali 

- Ampliare il patrimonio lessicale  

- Usare il dizionario 

- Saper utilizzare correttamente le principali convenzioni ortografiche 

CONOSCENZE - Riconoscere le parti del discorso  

- Individuare la struttura di una frase semplice per estrapolare gli elementi 

dell‟enunciato minimo 

- Conoscere la funzione del soggetto, del predicato e delle espansioni 

- Ampliamento del patrimonio lessicale 

- Utilizzare la punteggiatura in funzione comunicativa 

- Conoscere e utilizzare i principali connettivi logici 

CONTENUTI 

(argomenti) 

- Morfologia, sintassi. Arricchimento del lessico 

ATTIVITÀ Classificazione delle parole in: articoli, nomi (comuni e propri; concreti ed astratti; 

primitivi e derivati; collettivi e composti; alterati); articoli ( determinativi e 

indeterminativi); aggettivo qualificativo e gradi; aggettivo – pronomi ( possessivi, 

indicativi, numerali, indefiniti, interrogativi, esclamativi); pronomi personali; verbi 

ausiliari, modo indicativo, modo congiuntivo, modo condizionale, le tre 

coniugazioni di verbi regolari e irregolari. 

- Riconoscimento della funzione dei principali connettivi 

- Riconoscimento e analisi delle parti del discorso: soggetto, predicato verbale e 

nominale, complementi  

- Ricerca nel vocabolario di parole nuove 

- Scoperta del significato di parole nuove analizzando il contesto 

- Costruzione dell‟area semantica delle parole 

- Inserimento di segni di punteggiatura in frasi e testi sprovvisti 

- Lettura secondo l‟intonazione determinata dalla punteggiatura 

COMPETENZE IN 

USCITA 

L‟alunno svolge attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o si 

scrive, si ascolta o si legge, mostra di cogliere le operazioni che si fanno quando si 

comunica e le diverse scelte determinate dalla varietà di situazioni in cui la lingua si 

usa 
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Inglese 

PRESENTAZIONE DELLA DISCIPLINA 

L'apprendimento della lingua straniera consente all'alunno di acquisire una competenza 

pluriculturale e di esercitare la cittadinanza attiva oltre i confini del territorio nazionale. Con la 

padronanza di più lingue l'alunno riconosce che esistono differenti sistemi linguistici e diviene 

consapevole che i concetti veicolati attraverso lingue diverse possono essere di volta in volta 

analoghi oppure no. 

E' necessario che all'apprendimento delle lingue venga assicurata sia continuità "verticale", dalla 

scuola primaria alla scuola secondaria, sia trasversalità in "orizzontale" con l'integrazione tra lingua 

materna e lingue straniere. 

Attraverso l'apprendimento della lingua straniere l'alunno riesce a fare esperienze, ad affrontare 

temi e problemi e a studiare altre discipline. 

Nella scuola Primaria l'insegnante tiene conto della plasticità neurologica e della ricettività 

sensoriale del bambino, sfrutterà la sua maggiore capacità di appropriarsi spontaneamente di 

modelli di pronuncia e di intonazione per attivare più naturalmente un sistema plurilingue. 

L'apprendimento della lingua straniera si basa su un'iniziale motivazione intrinseca, sulla spontanea 

propensione dell'alunno verso la comunicazione verbale, sul suo desiderio di socializzare e 

interagire con l'ambiente circostante per l'apprendimento di altre lingue sarà piuttosto necessario far 

leva sulla motivazione estrinseca a "fare con la lingua", a giocare con i compagni e a simulare 

giochi di ruolo. Canzoni, filastrocche, la risposta corporea ad indicazioni verbali e il gioco 

consentiranno all'alunno, sin dai primi stadi dell'apprendimento, di esplorare suoni e significati e di 

appropriarsene per poi utilizzarli in modo creativo. 

La scoperta di storie e di tradizioni di altri paesi, l'analisi di materiali autentici (immagini, oggetti, 

testi, ecc. ecc.), l'interazione in forma di corrispondenza epistolare o virtuale con coetanei stranieri, 

la partecipazione a progetti con scuole di altri paesi possono contribuire ad aumentare la 

motivazione ad apprendere le lingue. 

L'uso di tecnologie informatiche, inoltre consente di ampliare spazi, tempi e modalità di contatto e 

interazione sociale tra individui, comunità scolastiche e territoriali. L'alunno potrà così più 

facilmente passare progressivamente da una interazione centrata essenzialmente sui propri bisogni a 

una comunicazione attenta all'interlocutore fino a sviluppare competenze socio-relazionali adeguate 

a interlocutori e contesti diversi. 

In questa prospettiva alle attività didattiche finalizzate a far acquisire all'alunno la capacità di usare 

la lingua il docente affiancherà gradualmente attività di riflessione che lo aiuteranno a riconoscere 

sia le convenzioni in uso in quella determinata comunità linguistica sia le regole della lingua. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

L‟alunno riconosce se ha o meno capito i messaggi verbali orali e semplici testi scritti, chiede 

spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall‟insegnante, 

stabilisce relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla lingua materna 

e alla lingua straniera. 

Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività collettive o di gruppo, 

dimostrando interesse e fiducia verso l‟altro; individua differenze culturali veicolate dalla lingua 

materna e dalla lingua straniera senza avere atteggiamenti di rifiuto. 

Comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari (ad esempio 

informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con espressioni e frasi memorizzate in 

scambi di informazioni semplici e di routine. 

Descrive in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 
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LINEE METODOLOGICHE GENERALI 

Il metodo proposto in classe è prevalentemente di tipo ludico-comunicativo, basato su giochi ed 

attività di tipo verbale e pratico (learning by doing), atte a favorire nei bambini la motivazione 

all‟ascolto e all‟espressione orale. 

Le unità di apprendimento avvengono prevalentemente in lingua inglese, così da abituare i bambini 

al suono e alla musicalità della L2, favorendone la memorizzazione e l‟apprendimento. 

Attività proposte: 

 giochi di coppia o di gruppo, relativi al lessico e alle diverse strutture 

 drammatizzazioni 

 teatro animato con burattini di vario genere 

 attività grafiche 

 giochi di scrittura (per le classi 4^ e 5^) 

 attività audio-visive 

 semplici dialoghi in gruppo o a coppie (chain-dialogue, chain words, pair work, role playing) 

 uso di flashcards e altre realia 

 canzoni e filastrocche 

 giochi cantati 

 canti danzati 

 attività proposte dal libro di testo 

I momenti di verifica e la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati 

avvengono durante lo svolgersi delle normali attività di classe, osservando sistematicamente i 

bambini durante i loro giochi, le attività di coppia, i momenti di drammatizzazione, di canto, di 

recitazione, i dialoghi insegnante-alunno e alunno-alunno, partendo sempre  da un contesto del tutto 

spontaneo ed autentico. 

Inoltre vengono proposte delle prove da sottoporre ai bambini a scadenza periodica per le quali 

l‟insegnante può seguire le indicazioni allegate. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

Ricezione orale (ascolto) 

 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e 

lentamente. 

Ricezione scritta (lettura) 

 Comprendere cartoline, biglietti di auguri, brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi, cogliendo parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente. 

Interazione orale  

 Interagire con un compagno per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto 

utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione, anche se formalmente 

difettose. 

Produzione scritta 

 Copiare e scrivere parole e semplici farsi attinenti alle attività svolte in classe. 

ABILITÀ E CONTENUTI PER LA CLASSE 1^ 

 Formule di saluto e cortesia 

 Espressioni per chiedere e dire il proprio nome 

 Contare, riconoscere i numeri fino a 10  

 Identificare e saper dire i colori 

 Identificare e saper dire alcuni oggetti di uso comune 

 Eseguire semplici istruzioni correlate alla vita di classe 
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 Identificare e saper dire il nome di animali domestici   

 Identificare e saper dire alcune parti del corpo 

 Drammatizzare semplici dialoghi 

 Recitare e cantare semplici testi comprendendone il significato globale 

 Conoscere il lessico e gli aspetti culturali relativi alle festività di Halloween, Natale e 

Pasqua dei paesi anglofoni.  

ABILITÀ E CONTENUTI PER LA CLASSE 2^ 

Si riprendono e si ampliano forme e contenuti linguistici presentati nell‟anno scolastico precedente.  

- Saper rispondere affermativamente e negativamente 

- Chiedere e dire la propria età 

- Chiedere e dire come si sta 

- Contare fino a 20 

- Identificare e saper dire i colori primari e secondari 

- Chiedere e dire qual è il proprio colore preferito 

- Identificare e saper dire gli oggetti della classe e i principali elementi di arredo scolastico 

- Identificare e saper dire gli animali della fattoria   

- Fornire semplici descrizioni di oggetti, animali e persone 

- Identificare e saper dire alcune parti del corpo  

- Eseguire semplici comandi 

- Drammatizzare semplici dialoghi 

- Cantare semplici canzoni e comprenderne il significato globale 

- Recitare semplici filastrocche e comprenderne il significato globale 

- Conoscere il lessico e gli aspetti culturali relativi alle festività di Halloween, Natale e 

Pasqua dei paesi anglofoni. 

ABILITÀ E CONTENUTI PER LA CLASSE 3^ 

Si riprendono e si ampliano forme e contenuti linguistici presentati nell‟anno scolastico precedente. 

- Salutare e congedarsi 

- Chiedere e dire il proprio nome e cognome 

- Chiedere e dire la propria età 

- Chiedere e dire come si sta 

- Contare fino a 50 

- Identificare  e saper dire le lettere dell‟alfabeto   

- Identificare e saper dire i colori primari e secondari 

- Chiedere e dire qual è il proprio colore/numero/animale preferito 

- Saper chiedere e dire il proprio numero di telefono  

- Identificare e saper dire gli oggetti della classe e i principali elementi di arredo scolastico 

- Identificare e saper dire animali della fattoria e dello zoo 

- Identificare e saper dire alcune parti del corpo  

- Identificare e saper dire i giocattoli 

- Saper esprimere possesso 

- Identificare e saper dire dimensione e forma degli oggetti di uso comune  

- Eseguire e impartire semplici comandi   

- Drammatizzare semplici dialoghi 

- Cantare semplici canzoni e comprenderne il significato globale 

- Recitare semplici filastrocche e comprenderne il significato globale 

- Conoscere il lessico e gli aspetti culturali relativi alle festività di Halloween, Natale e 

Pasqua dei paesi anglosassoni. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

Ricezione orale (ascolto) 

- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e 

lentamente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

Ricezione scritta (lettura) 

- Comprendere testi brevi e semplici: cartoline, messaggi di posta elettronica, lettere personali, 

storie per bambini accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo nomi familiari, 

parole e frasi basilari. 

Interazione orale  

- Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione e all‟interlocutore, anche se a volte non connesse e formalmente difettose, per 

interagire con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità.  

- Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale sostenendo ciò che si dice o si 

chiede con mimica e gesti e chiedendo eventualmente all‟interlocutore di ripetere.  

Produzione scritta 

- Scrivere messaggi semplici e brevi, come biglietti e brevi lettere personali anche se formalmente 

difettosi, purché siano comprensibili. 

ABILITÀ E CONTENUTI PER LA CLASSE 4^ 

Si riprendono e si ampliano forme e contenuti linguistici presentati negli anni scolastici precedenti. 

- Formulare domande e risposte su se stessi 

- Chiedere e fornire informazioni sulle condizioni atmosferiche 

- Identificare i principali capi di abbigliamento  

- Chiedere e dire le ore 

- Dire le lettere dell‟alfabeto e fare lo “spelling” di parole conosciute 

- Contare fino a 100 

- Eseguire e impartire semplici comandi 

- Descrivere semplicemente oggetti, persone, animali 

- Identificare e saper dire i principali componenti della famiglia  

- Formulare domande e risposte sui propri familiari ed amici 

- Formulare domande e risposte sull‟età, sulle caratteristiche fisiche e sui gusti di altre 

persone 

- Identificare oggetti d‟arredo 

- Descrivere l‟ubicazione degli oggetti 

- Parlare di se stessi in termini di gusti, antipatie, capacità e passatempi 

- Descrivere le principali azioni che si compiono quotidianamente 

- Identificare e dire i giorni della settimana, i mesi e le stagioni 

- Identificare  e dire le materie scolastiche 

- Drammatizzare e leggere le sequenze di un racconto articolato 

- Scrivere semplici frasi sulla base di un modello 

- Recitare e cantare seguendo un ritmo e comprendendo il significato globale del testo 

- Formulare auguri 

- Acquisire informazioni sulle tradizioni e sulla cultura anglosassone in riferimento a: cibi, 

hobbies, modi di dire,festività ecc. 

ABILITÀ’ E CONTENUTI PER LA CLASSE 5^ 

Si riprendono e si ampliano forme e contenuti linguistici presentati negli anni scolastici precedenti 

- Descrivere se stessi e gli altri 

- Conoscere l‟alfabeto inglese e saper fare lo spelling 
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- Parlare di azioni abituali 

- Parlare di azioni in corso (cenni) 

- Conoscere ed usare il lessico relativo al cibo e alle bevande 

- Conoscere ed usare il lessico relativo ai vari negozi e allo shopping 

- Parlare di ciò che si è in grado di fare e non 

- Formulare domande e risposte semplici sulle proprie ed altrui capacità/incapacità 

- Esprimere i propri gusti, preferenze, antipatie 

- Chiedere e dire l‟ora e la data 

- Conoscere i numeri ordinali 

- Parlare dei propri hobbies 

- Identificare i mestieri 

- Eseguire ed impartire comandi ed istruzioni 

- Leggere e scrivere semplici frasi sulla base di un modello 

- Drammatizzare dialoghi 

- Recitare e cantare seguendo un ritmo e comprendendo il significato globale di un testo 

- Formulare auguri 

- Acquisire informazioni sulle tradizioni e sulla cultura anglosassone in riferimento a: cibi, 

hobbies, modi di dire e festività ecc. 

Matematica 

INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA 

La disciplina in oggetto è uno dei tre filoni dell‟Area Matematico-Scientifico-Tecnologica, 

attraverso la quale si acquisiscono gli strumenti per darsi una descrizione scientifica del mondo e 

per affrontare i problemi reali della vita quotidiana; contribuisce a sviluppare la capacità di 

comunicare e discutere, di aprirsi al punto di vista dell‟altro.  

Essa deve essere vista come mezzo per interpretare e capire il mondo e per non restarne esclusi o 

fuorviati. 

La costruzione del pensiero matematico è un processo lungo e ricorsivo, in cui conoscenze, abilità, 

competenze vengono continuamente ritrovate, consolidate e sviluppate, in una sorta di evoluzione 

graduale e sistematica che coinvolge tutti i livelli di scolarità. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Si rimanda alle Indicazioni nazionali. 

METODOLOGIA 

L‟attività didattica parte dall‟esplorazione, dalla scoperta, dall‟intuizione dei bambini, valorizza le 

loro conoscenze e favorisce la problematizzazione. E‟ fondamentale dunque tenere la realtà, la 

quotidianità all‟interno della scuola, abbattere il muro che separa il vivere comune del bambino 

dalla “vita scolastica” e trovare quegli agganci comuni che “matematizzano” la realtà. 

In quest‟ottica riveste fondamentale importanza il laboratorio, inteso sia come spazio fisico (aula o 

altro luogo) sia come momento in cui l‟alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le 

conseguenze, progetta e sperimenta, discute ed argomenta le proprie scelte. 

Altrettanta importanza va attribuita alle attività ludiche, che hanno un ruolo determinante nella 

comunicazione, nell‟educazione al rispetto di regole condivise, nell‟elaborazione di strategie adatte 

ai contesti. 

E‟ importante altresì che il bambino rifletta sui propri percorsi di apprendimento, esplicitandoli in 

linguaggio verbale, in un processo di approfondimento e di consolidamento della conoscenza.  
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Classe prima 

Costruire  il  concetto  di  NUMERO  nei  suoi  VARI  ASPETTI 

1) Costruire  il  concetto  di  NUMERO  ORDINALE  e  CARDINALE  indicativamente  entro  il  

20:   

a) usare il numero per contare  

per  confrontare  

per  ordinare raggruppamenti di oggetti; 

b) Imparare  a  contare oggetti e movimenti; 

c) saper  associare verbalmente numeri a quantità; 

d) rappresentare graficamente quantità numeriche attribuendo il numero alla quantità e 

viceversa; 

e) leggere e scrivere numeri naturali sia in cifre, sia in parole; 

f) contare sia in senso progressivo che in senso regressivo; 

g) conoscere e usare i numeri ordinali; 

h) compiere confronti diretti e indiretti di grandezze; 

i) stabilire una relazione d‟ordine tra oggetti, raggruppamenti di oggetti e numeri; 

j) operare con materiale strutturato per giungere alla consapevolezza della convenzione 

posizionale delle cifre. 

Padroneggiare abilità di calcolo 

1. Operare con materiale e rappresentare graficamente (es. linea dei numeri) operazioni di 

addizioni e sottrazioni; 

2. eseguire oralmente e per iscritto semplici addizioni e sottrazioni; 

3. completare semplici tabelle con addizioni e sottrazioni. 

Acquisire  competenze  e  conoscenze  propedeutiche alla  geometria 

1) Collocare e  collocarsi nello spazio  utilizzando  un  linguaggio  specifico  e  adeguato: 

a) descrivere la posizione di un oggetto o di una persona attraverso gli indicatori spaziali 

(sopra/sotto, davanti/dietro, vicino/lontano; verso sinistra / verso destra) con  riferimenti 

concreti;  

b) consapevolizzare  l‟importanza  di concordare il punto di riferimento  all‟interno  di  una  

descrizione  spaziale; 

c) acquisire il concetto di linea chiusa/aperta in relazione all‟indicatore spaziale 

dentro/fuori; 

2. Spostarsi  nello spazio  utilizzando  un  linguaggio  specifico  e  adeguato: 

a) eseguire percorsi;   

b) rappresentare percorsi;  

c) descrivere percorsi. 

3. Osservare e descrivere oggetti. 

a) Riconoscere e manipolare forme geometriche di base (cubo, parallelepipedo, sfera, 

piramide. 

4. Rappresentare lo spazio 

a) Rappresentare simbolicamente un gioco sul piano (con l‟uso di semplici legende e 

simboli  convenzionali; giochi sul  piano, ”Isola del tesoro”).  

b) Leggere semplici mappe e piante relative al piano quadrettato: individuare la posizione di 

caselle e incroci. 

Acquisire  competenze  e  conoscenze  propedeutiche alla  misura 

1. Operare con grandezze e misure. 

a) Osservare l‟ ambiente circostante e individuare grandezze misurabili  (lunghezza,…): 

giochi con regoli, robottino…. 

b) Compiere confronti diretti di grandezze. 
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c) Effettuare misure per conteggio con oggetti e strumenti elementari ( la bottiglia, la tazza, 

la spanna, il piede…). 

Introdurre al pensiero razionale 

1. Classificare e confrontare oggetti.. 

a) Classificare in base a un criterio  ( giochi con i blocchi  logici ). 

b) Stabilire relazioni d‟ordine (in base alla grandezza, lunghezza, al colore, alla forma…..). 

2. Individuare e costruire sequenze. 

a) Individuare in sequenza le tappe di un gioco, le fasi di un racconto e di un procedimento. 

b) Saper scrivere eleggere sequenze. 

Imparare  a  elaborare  dati e fare  previsioni 

1. Rappresentare semplici indagini   a  livello  iconico. 

a) Compiere semplici indagini, raccogliere i dati e leggere i risultati. 

b) Rappresentare graficamente i dati raccolti (uso di tabelle e istogrammi ). 

Problemi 

1. Descrivere e risolvere attraverso narrazioni semplici rappresentazioni grafiche e giochi 

situazioni problematiche. (gioco del piccolo matematico). 

2. Inventare  ed elaborare storie usando il disegno a strip. 

3. Trasformare in sequenza numerica una storia. 

4. Leggere una sequenza numerica interpretandola come una storia. 

Classe seconda 

Costruire  il  concetto  di  NUMERO  nei  suoi  VARI  ASPETTI 
1) Acquisire   il  concetto  di  NUMERO  NATURALE  indicativamente  entro  il  100:  

a) utilizzare materiale strutturato e non per arrivare alla conoscenza dei numeri con il 

centinaio; 

b) leggere e scrivere i numeri naturali con il centinaio esprimendoli sia in cifre, sia in parole, 

collocandoli sulla linea  dei  numeri; 

c) contare in modo progressivo e regressivo; 

d) confrontare e ordinare i numeri, utilizzando  i simboli  >, <, =, per stabilire fra loro relazioni; 

e) indicare il valore posizionale delle cifre che compongono i numeri  entro il centinaio; 

f) raggruppare e cambiare in basi diverse. 

Padroneggiare abilità di calcolo 

1) Eseguire addizioni e sottrazioni in riga con materiale strutturato e non. 

- Eseguire calcoli mentali di addizioni e sottrazioni. 

- Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna e con il cambio. 

- Trovare la differenza tra due numeri. 

- Raggruppare e contare oggetti a due a due, a tre a tre, ecc.. 

2) Mettere in relazione, attraverso attività manipolatorie e grafiche, le azioni del ripetere e dello 

schierare, con la moltiplicazione e l‟azione del ripartire in parti uguali con la divisione. 

- Avvio alla moltiplicazione con  la  linea  dei  numeri ( come addizione  ripetuta) 

- Apprendere e memorizzare  le tabelline come operazione  ricorsiva  (è sufficiente fino al 5). 

- Trovare il doppio, il triplo di quantità e numeri.  

- Eseguire moltiplicazioni con moltiplicatore di una sola cifra. 

- Avviare al concetto di divisione come spartizione e contenenza. 

a) Trovare la metà di quantità, figure e numeri. 

Acquisire  competenze  e  conoscenze  propedeutiche alla  geometria 

1) Familiarizzare  con  le  principali figure geometriche dello spazio. 

a) Riconoscere e denominare alcune figure solide partendo da situazioni concrete. 
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b) Riconoscere  alcune caratteristiche dei poliedri (vertici, spigoli, facce). 

2) Acquisire  il  concetto  di  sistema di riferimento. 

a) Individuare la posizione di un oggetto in uno spazio strutturato (alto/basso, sinistra/  

destra/ centro). 

b) Distinguere direzione e verso nei percorsi. 

c) Costruire labirinti e percorsi vari, gestendoli con  mappe descrittive. 

3) Familiarizzare con le  diverse linee nello spazio in situazioni di gioco strutturato. 

a) Acquisire il concetto di linea. 

b) Distinguere linee curve, spezzate, rette. 

c) Distinguere linee aperte e chiuse. 

d) Distinguere linee semplici e non semplici. 

e) Distinguere regioni, confini. 

Acquisire  competenze  e  conoscenze  propedeutiche alla  misura 

1) Progettare e disegnare labirinti con i relativi percorsi d‟ entrata e d‟uscita. 

2) Leggere e tracciare percorsi su foglio quadrettato, partendo anche dalla posizione d‟arrivo. 

3) Operare con grandezze e misure. 

a) Osservare l‟ambiente circostante e operare  con  grandezze non convenzionali 

- di  lunghezza 

- di  peso 

- di  tempo 

- di  denaro ( gioco del negozio). 

b) Operare confronti,  ordinamenti  e  valutazioni  con  misure  arbitrarie di grandezze 

(dal peso dei regoli alle bilance numeriche, dal più corto al più lungo,  ……) 

c) Misurare percorsi e descriverli matematicamente. 

Introdurre al pensiero razionale 

1) Comprendere il linguaggio matematico. 

a) Acquisire la consapevolezza della diversità di significati tra termini usati nel linguaggio 

comune e quelli del linguaggio specifico. 

2) Acquisire un linguaggio matematico verbale e simbolico relativo a numeri, elementi dello 

spazio e relazioni  in situazioni concrete e di gioco:  

- enunciati (vero/falso); 

- connettivi (e/o, non); 

- quantificatori (uno, almeno uno, tanti, tutti, pochi, nessuno, qualche). 

3) Acquisire alcuni concetti e strutture formali: 

- classificazioni in base a uno o più attributi ; 

- rappresentazione come “ricordo” del gioco vissuto con diagramma di Carroll, ad albero. 

Problemi 

1) Saper  cogliere  l‟aspetto  matematico di una situazione problematica: descrivere e risolvere 

facili situazioni problematiche attraverso narrazioni, giochi, rappresentazioni grafiche (“Le 

storie di Sergio”). 

- Individuare la richiesta/domanda 

- Individuare e selezionare dati utili alla soluzione 

- individuare e selezionare dati mancanti ( “scherzetto” nella storia) 

2) Rappresentare la soluzione di un problema attraverso  

- verbalizzazioni  orali 

- rappresentazioni iconiche / grafiche / simboliche (strip) 

3) Rivedere il processo risolutivo di un problema. 

4) Verbalizzare  in  successione i vari  passaggi per la soluzione  di un problema: 

- individuare  informazioni e dati utili 

- selezionarli 
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- collegare informazioni e dati 

- rappresentare 

- rispondere 

Imparare  a  elaborare  dati e fare  previsioni 

1) Imparare  a  organizzare  elementi delle rilevazioni statistiche. 

a) Porsi delle domande su qualche situazione concreta (preferenze, età di un gruppo di persone, 

sport praticati…) 

b) Individuare la popolazione di riferimento (esempio il gruppo classe). 

c) Individuare a chi richiedere le informazioni per poter rispondere a tali domande. 

d) Raccogliere i dati. 

e) Rappresentare i dati con l‟istogramma. 

f) Leggere l‟istogramma. 

g) Familiarizzare  con  situazioni  incerte ( certo / possibile / impossibile / probabile). 

Classe Terza 

MACROAREA NUMERI 

OBIETTIVI 

GENERALI 
OBIETTIVI  SPECIFICI 

Operare con i numeri 

entro l‟unità di migliaia 

- contare ,confrontare e ordinare quantità 

- leggere e scrivere numeri sia in cifre sia in parola fino al 9999 

- contare progressivamente e  regressivamente secondo una regola data 

- ordinare e confrontare numeri utilizzando  i segni >,< e = 

- conoscere il valore posizionale delle cifre 

- scomporre e comporre i numeri secondo coppie additive 

- effettuare e registrare raggruppanti in base 10 e potenze del 10 

- avviare all‟acquisizione del concetto di frazione di un intero e di un numero: 

1/2 - 1/3  – 1/4 

Eseguire operazioni 

- acquisire tecnica dell‟addizione, sottrazione con più cambi 

- acquisire la tecnica della moltiplicazione con più cambi e  con il 

moltiplicatore di due cifre 

- acquisire il concetto di ripartizione 

- conoscere la tecnica operativa della divisione con una cifra al divisore  

- applicare la proprietà commutativa, associativa, dissociativa e distributiva 

per il calcolo mentale  

- risolvere problemi con due domande e due operazioni 

MACROAREA SPAZIO E FIGURE 

OBIETTIVI 

GENERALI 
OBIETTIVI  SPECIFICI 

Conoscere sul piano e 

nello spazio enti 

geometrici 

- conoscere le linee e classificarle con il diagramma di Carroll 

- saper indicare gli estremi di una linea 

- conoscere i concetti di segmento, semiretta, linee parallele ed incidenti 

- riconoscere nella realtà e nominare alcune figure solide 

- classificare le figure in poligoni e non poligoni 

- individuare angoli a partire da contesti concreti 

MACROAREA RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

OBIETTIVI 

GENERALI 
OBIETTIVI  SPECIFICI 

Leggere, descrivere e 

rappresentare la realtà 

mediante opportuni 

grafici 

- costruire, leggere e interpretare grafici 

- costruire semplici diagrammi di flusso 

- individuare la moda in una serie di dati rappresentati in tabella o grafico 
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Confrontare e stabilire 

relazioni d‟ordine tra 

grandezze misurabili 

- operare con grandezze usando unità di misura arbitrarie 

- misurare lunghezze con unità di misura convenzionali: il metro 

- confrontare e ordinare grandezze 

- usare concretamente l‟euro: multipli e sottomultipli  

Progettare un piano di 

soluzione di situazioni 

problematiche 

- ricercare informazioni su un dato argomento  

- conoscere consapevolmente i termini della matematica 

- riconoscere in un problema le informazioni essenziali e saperle organizzare e 

verbalizzare  

- rappresentare la soluzione con grafici 

- elaborare ipotesi e cercare strategie risolutive 

- risolvere problemi con dati superflui e mancanti 

Classe quarta 

MACROAREA NUMERI 

OBIETTIVI 

GENERALI 
OBIETTIVI  SPECIFICI 

Operare con i numeri 

naturali da 0 a 999 999 

e conoscere ed operare 

con i numeri razionali 

- contare ,confrontare e ordinare quantità 

- leggere e scrivere numeri sia in cifre sia in parola fino al 99999 

- conoscere il valore posizionale delle cifre, saperle confrontare e ordinare 

- trovare le frazioni che rappresentino parti di adatte figure geometriche, di 

insiemi di oggetti o di numeri 

- riconoscere e rappresentare l‟unità frazionaria, la frazione complementare, 

apparente ed equivalente 

- riconoscere frazioni maggiori e minori dell‟intero (frazioni proprie ed 

improprie) 

- confrontare ed ordinare le frazioni più semplici, utilizzando opportunamente 

la linea dei numeri 

- leggere, scrivere e rappresentare numeri decimali 

- confrontare e ordinare numeri decimali   

Eseguire operazioni 

- associare ogni operazione al suo significato 

- applicare le proprietà delle operazioni per il calcolo mentale 

- eseguire in colonna, con i numeri interi e decimali: addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni con il secondo fattore di due o tre cifre 

- eseguire divisioni con numeri naturali con il divisore di una o due cifre 

- applicare la proprietà commutativa ,associativa, dissociativa e distributiva 

per il calcolo mentale  

- eseguire, con numeri interi e decimali, moltiplicazioni e divisioni per 

10,100,1000  

- eseguire le prove delle operazioni 

- risolvere problemi con una operazione, con due operazioni, con il calcolo 

della frazione 

MACROAREA SPAZIO E FIGURE 

OBIETTIVI 

GENERALI 
OBIETTIVI  SPECIFICI 

Operare con figure 

geometriche piane 

- classificare gli angoli 

- misurare gli angoli 

- riconoscere e costruire figure ruotate, traslate e riflesse 

- usare correttamente espressioni come: rette orizzontali, verticali, oblique  

parallele, incidenti e perpendicolari 

- disegnare con riga e squadra le rette, gli angoli e i poligoni 

- distinguere e rappresentare poligoni/non poligoni, poligoni concavi e 

convessi 

- classificare i poligoni in base al numero dei lati e agli angoli 

- conoscere la differenza concettuale tra perimetro ed area 
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- calcolare il perimetro di semplici figure 

MACROAREA RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

OBIETTIVI 

GENERALI 
OBIETTIVI  SPECIFICI 

Utilizzare linguaggi 

logici e procedure 

informatiche  

- conoscere consapevolmente i termini della matematica  

- saper raccogliere, rappresentare, leggere ed interpretare dati mediante l‟uso 

di tabelle, istogrammi,… 

Operare con le misure 

- conoscere le misure convenzionali di lunghezza ,peso, capacità e valore 

- passare da un‟unità di misura ad un‟altra, limitatamente alle unità di uso più 

comune, anche nel contesto monetario 

- usare concretamente l‟euro: multipli e sottomultipli  

Raccogliere, classificare, 

organizzare dati e 

quantificare situazioni di 

incertezza 

- ricercare informazioni su un dato argomento desunte da statistiche ufficiali 

- riconoscere in un problema le informazioni essenziali e saperle organizzare e 

verbalizzare  

- rappresentare la soluzione con grafici 

- elaborare ipotesi e cercare strategie risolutive 

- risolvere situazioni concrete dirette ed inverse, costo unitario, totale e 

viceversa(con interi) 

- riflettere sul procedimento risolutivo seguito e confrontarlo con altre 

possibili soluzioni 

Classe quinta 

MACROAREA NUMERI 

OBIETTIVI 

GENERALI 
OBIETTIVI  SPECIFICI 

Operare con i numeri 

naturali entro la classe 

dei milioni e operare 

con i numeri razionali 

- leggere e scrivere numeri  interi e decimali sia in cifre sia in parola 

- contare  in senso progressivo e regressivo secondo una regola data 

- ordinare e confrontare numeri interi e razionali 

- conoscere il valore posizionale delle cifre 

- individuare numeri primi, multipli e divisori di un numero 

- riconoscere e rappresentare una frazione di  grandezze (continue e 

discrete),proprie, improprie, apparenti, complementari ed equivalenti 

- calcolare la frazione di numeri 

- calcolare il valore di una percentuale 

- eseguire l‟approssimazione di un numero nell‟ambito delle misure di valore 

- riconoscere numeri relativi in contesti reali 

Eseguire operazioni 

- eseguire in colonna, con numeri naturali e decimali: 

- addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni con il secondo fattore di due o tre cifre 

e divisioni con il divisore di una, due cifre 

- eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10,100, 1000 

- applicare le prove delle operazioni 

- applicare le proprietà delle operazioni, inclusa l‟invariantiva, per il calcolo  

- eseguire semplici espressioni aritmetiche 

- sa usare la calcolatrice 

- risolvere problemi con due, tre o più operazioni, con numeri naturali e 

razionali 

MACROAREA SPAZIO E FIGURE 

OBIETTIVI 

GENERALI 
OBIETTIVI  SPECIFICI 

Operare con figure 

geometriche 

- individuare elementi fondamentali in una figura piana (angoli, lati, diagonali 

…) 

- riconoscere e rappresentare figure congruenti, isoperimetriche ed equivalenti 

- determinare il perimetro di una figura 
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- determinare l‟area  di rettangoli, di triangoli e di altre figure per 

scomposizione  

- utilizzare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, goniometro, 

squadra) 

- riconoscere e denominare le figure solide 

- risolvere problemi con l‟applicazione di formule geometriche 

MACROAREA RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

OBIETTIVI 

GENERALI 
OBIETTIVI  SPECIFICI 

Orientarsi nello spazio e 

nel tempo utilizzando le 

unità di misura 

convenzionali del 

sistema metrico 

decimale 

- conoscere unità di misura, multipli e sottomultipli di lunghezze, pesi,capacità  

- eseguire equivalenze  

- conoscere e confrontare misure di tempo e di valore 

- eseguire semplici calcoli con le misure di tempo 

Raccogliere, 

classificare, organizzare 

dati, quantificare le 

situazioni di incertezza 

- classificare in base a diversi criteri 

- attribuisce valore di verità a frasi formate da due enunciati collegati dai 

connettivi logici: e o  

- stabilisce e definisce relazioni d‟ordine e di equivalenza 

- legge e rappresenta dati statistici con aerogrammi e diagrammi 

- individua media e moda 

- in situazioni concrete stabilisce  quanti sono i casi  favorevoli al verificarsi di 

un evento (intuisce e comincia a argomentare dando una prima 

quantificazione) 

- riconosce e descrive regolarità in una sequenza di numeri o di figure 

Raccogliere, classificare, 

organizzare dati e 

quantificare situazioni di 

incertezza 

- risolve problemi con selezione dati, dati sottintesi e/o contraddittori; 

 con equivalenza; 

  con l‟uso del diagramma a blocchi ed   

 espressione aritmetica 

- analizza situazioni concrete relative allo scambio commerciale (peso lordo, 

peso netto, tara e spesa, guadagno, ricavo ). 

Scienze 

Introduzione alla disciplina 

La disciplina in oggetto è uno dei tre filoni dell‟ area matematico-scientifico-tecnologica che 

comprende discipline che studiano e propongono modi di pensare, artefatti, esperienze, linguaggi, 

modi di agire che oggi incidono profondamente su tutte le dimensioni della vita quotidiana. 

Le scienze naturali e sperimentali sono fra loro profondamente diverse: per i loro  “oggetti” di 

studio (che peraltro in tempi recenti si stanno rivelando sempre più interconnessi); per il peso che vi 

hanno diversi metodi di indagine; per il tipo e il livello di linguaggio simbolico e formale utilizzato 

per rappresentare e interpretare i fenomeni. 

Tutte, però, convogliano verso lo stesso traguardo: fornire i mezzi per conoscere, interpretare e 

capire il mondo presente con crescente senso critico, superando i vincoli dati da stereotipi e 

pregiudizi. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
Si rimanda alle Indicazioni Nazionali. 

Metodologia 

Se l‟acquisizione di conoscenze è un obiettivo didattico imprescindibile, finalità epistemologica 

dell‟insegnamento delle scienze naturali è l‟acquisizione di un sapere empirico, cioè fondato 

sull‟esperienza e lo sviluppo di un apprendimento per scoperta. 
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Alla luce di questo, il curricolo di Scienze naturali e sperimentali qui proposto si realizza attraverso 

scelte metodologiche che rimandano al procedimento sperimentale in modo che gli alunni imparino 

a guardare e imparino a vedere, a descrivere e a registrare, a interpretare fatti, a fare previsioni  

riguardo a quanto può accadere e a controllarne la loro attendibilità. 

E‟ importante che i processi di apprendimento procedano attraverso percorsi fatti di esperienze, 

riflessioni e formalizzazioni e siano progettati in modo tale da guidare gradualmente il passaggio da 

un iniziale pensiero spontaneo fino a forme di conoscenza sempre più coerenti ed organizzate, 

arricchite da un linguaggio via via più appropriato e specifico. 

E‟ noto come il presupposto di un efficace insegnamento/apprendimento delle scienze sia 

un‟interazione diretta degli alunni con gli oggetti e le idee coinvolti nell‟osservazione e nello studio. 

Infatti il coinvolgimento diretto, individuale e in gruppo con i fenomeni, rafforza e sviluppa la 

comprensione e la motivazione, attiva il lavoro operativo e mentale che deve essere prima 

progettato e poi valutato; aiuta a individuare problemi significativi a partire dal contesto esplorato e 

a prospettarne soluzioni; sollecita il desiderio di continuare ad apprendere. 

Perciò, compatibilmente con la tipologia degli argomenti trattati è bene privilegiare una didattica di 

tipo laboratoriale che educhi il pensiero logico mettendo alla prova schemi interpretativi ed 

argomentazioni attraverso la negoziazione e la successiva costruzione delle conoscenze personali e 

collettive. 

Fa parte della metodologia anche l‟assegnazione sistematica di una rielaborazione individuale, da 

svolgersi a casa, di quanto affrontato collettivamente in classe. 

E‟ importante, infatti, che anche la competenza in “discorsi” di scienza cresca in coerenza con le 

altre competenze e gli altri “discorsi” e questo traguardo può essere raggiunto soltanto se al lavoro 

per scoperta svolto a scuola fa seguito un lavoro di riflessione e verbalizzazione ripreso a casa. 

Individuati 4 nuclei fondamentali (IL SE‟- I VIVENTI- LA  MATERIA- I FENOMENI FISICI E CHIMICI) su 

questi si lavorerà a scuola in modo diretto e approfondito, in continuità (ma senza ripetizioni) nel 

corso dei cinque anni della Primaria.  

Tenuto conto tuttavia che le proposte operative dei libri di testo adottati sono, in questa materia, 

assolutamente diversificate si riconosce a ciascun docente la facoltà di operare le necessarie 

integrazioni e gli opportuni adattamenti, dandone documentazione nel registro personale. 

Contenuti e attività 

Si riconosce a ciascun insegnante la piena libertà di scegliere i contenuti e le attività ritenuti più 

funzionali al raggiungimento delle competenze individuate, in conformità anche al percorso fornito 

dal libro di testo adottato per la classe. 

Compatibilmente con la metodologia esplicitata si ritiene, comunque, che alcune attività siano 

imprescindibili, tra esse: 

- le conversazioni sulle conoscenze scientifiche pregresse con le quali i bambini si 

presentano a scuola; 

- la conduzione di semplici esperimenti di laboratorio; 

- l‟osservazione e l‟analisi diretta di campioni di materiali (ove possibile); 

- la raccolta, la selezione e la classificazione di informazioni derivanti dall‟osservazione; 

- l‟ampliamento delle proprie conoscenze attraverso la consultazione di testi enciclopedici e 

materiale video. 

Classe prima 

NUCLEI COMPETENZE  ATTESE OBIETTIVI 

Il sé 

- Riconosce e denomina i cinque sensi 

- Riconosce le proprie sensazioni tattili 

- Identifica l‟occhio come organo di senso 

della vista 

- Riconosce l‟ udito come strumento 

indispensabile per “ascoltare” il mondo 

- riconoscere e descrivere oggetti ed elementi 

naturali 

- -riconoscere a livello tattile oggetti artificiali 

e reperti naturali 

- -esplorare “visivamente” l‟ambiente 

scolastico 
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- Correla il naso e la bocca all‟ 

alimentazione 

- -riconoscere diversi suoni/rumori 

- -imitare e discriminare suoni 

- -riconoscere sapori e odori attraverso 

percezioni gustative e olfattive 

I VIVENTI: 

vegetali e 

animali 

- Riconosce differenze e somiglianze tra 

piante, animali e altri organismi 

- Opera semplici classificazioni secondo 

criteri diversi 

- Individua nei vegetali il rapporto tra 

strutture e funzioni 

- Interpreta le trasformazioni ambientali di 

tipo stagionale 

- -osservare e descrivere viventi e non viventi 

reperiti nell‟ambiente circostante 

- -classificare i viventi sulla base di 

caratteristiche date 

- -conoscere il letargo come mezzo di difesa 

dal freddo di alcuni animali 

- -osservare e descrivere alcune piante e le 

loro parti 

- -rilevare le mutazioni stagionali di una 

pianta 

- -documentare  semplici esperienze di 

germinazione 

La materia 

E gli oggetti 

- Riconosce qualità e proprietà di oggetti e 

materiali legati al proprio vissuto 

- -riconoscere le percezioni tattili, sonore, 

visive e uditive legate ad alcuni oggetti di 

esperienza scolastica 

I fenomeni 

fisici e 

chimici 

 

- Conosce le tipologie dei fenomeni 

atmosferici 

- -rilevare il tempo atmosferico attraverso 

l‟osservazione diretta e la tabulazione i dati 

Classe seconda 

NUCLEI  COMPETENZE ATTESE OBIETTIVI 

IL sé 

- Identifica nel proprio corpo ciò che è 

soggetto a cambiamenti di crescita e ciò 

che non lo è 

- Esplicita comportamenti alimentari 

corretti 

- -riconoscere nel corpo umano  capo, tronco, 

arti 

- -classificare i denti in denti da latte e 

permanenti 

- -riconoscere le diverse tipologie di denti e la 

loro funzione 

- -identificare le principali norme di igiene 

dentale 

- -utilizzare correttamente gli strumenti di 

igiene dentale: spazzolino, dentifricio, filo 

interdentale 

- -conoscere i principi nutritivi degli alimenti  

- -conoscere le regole e l‟ importanza di 

un‟alimentazione corretta 

I VIVENTI: 

vegetali e 

animali 

- Classifica gli animali in base alla loro 

alimentazione 

- Definisce il significato di erbivoro, 

carnivoro, onnivoro 

- Riconosce le caratteristiche peculiari del 

regno vegetale collegando le parti della 

pianta alla loro funzione 

- -osservare e descrivere  una catena 

alimentare di tipo semplice 

- -riconoscere predatori e prede  

- -conoscere le parti della pianta:radici, fusto, 

foglia, fiore, frutto 

- -classificare le foglie in base a forma, 

margine, nervature 

- -classificare le piante in spontanee/coltivate, 

ornamentali/da frutto, 

aghiformi/squamiformi/latifoglie, 

sempreverdi/caducifoglie 

- -riconoscere differenze e somiglianze tra 

piante 

La materia e 

gli oggetti 

- Riconosce la composizione di alcuni tipi 

di terreno in funzione alla germinazione 

- -raccogliere, osservare, descrivere  due o tre 

campioni di terreno 
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(terreno sabbioso, ghiaioso, umico) 

- Distingue terreni permeabili da quelli 

impermeabili 

- -verbalizzare le sperimentazioni di semina 

nei terreni osservati 

I fenomeni 

fisici e 

chimici 

- Conosce l‟elemento ACQUA - -osservare l‟acqua e riflettere sui suoi usi 

nell‟esperienza quotidiana 

- -fare esperienze legate all‟evaporazione 

- -spiegare i fenomeni osservati utilizzando un 

linguaggio appropriato 

- -verbalizzare il percorso dell‟acqua nel suo 

andamento ciclico 

Classe terza 

1. Osservare, porre domande, fare ipotesi e verificare. 

a) osservare e descrivere attraverso l‟esplorazione dell‟ambiente circostante le caratteristiche 

fisiche degli esseri viventi, rilevando alcune funzioni comuni 

b) conoscere un fenomeno raccogliendo dati attraverso un‟osservazione mirata 

c) rappresentare i dati con schemi, tabelle e grafici 

2. Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico, tecnologico 

a) conoscere le caratteristiche del suolo e individuarne la formazione e la costituzione 

b) individuare le caratteristiche più significative di alcuni animali e vegetali attraverso specifici 

criteri di classificazione 

c) comprendere le relazioni tra i diversi esseri viventi e l‟ambiente in cui vivono 

d) acquisire il concetto di unità di misura arbitraria e convenzionale (collegamento con 

l‟ambito logico-matematico) 

3. Progettare e realizzare esperienze concrete ed operative 

a) conoscere le funzioni di alcuni strumenti utilizzati per le attività scientifiche. 

Classe quarta 

1. Osservare, porre domande, fare ipotesi e verificare. 

a) osservare ed analizzare fatti e fenomeni della realtà 

b) individuare relazioni tra i fenomeni osservati 

c) esprimere opinioni e problematiche 

d) elaborare ipotesi, confrontarle e sottoporle a verifica 

e) relazionare usando il linguaggio proprio della disciplina 

2. Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico, tecnologico 

a) calore e temperatura (passaggi di stato) 

b) la luce (diffusione, trasparenza, riflessione…) 

c) il suono (produzione, propagazione…) 

d) conoscere apparati del corpo umano e le loro principali funzioni 

e) riflettere sulle condizioni favorevoli per la salute dell‟organismo umano: igiene e salute 

f) riconoscere i principali tipi di energia 

g) conoscere alcuni problemi relativi all‟equilibrio ambientale e stabilire norme di 

comportamento adeguato (utilizzo responsabile dell‟acqua potabile; norme di sicurezza 

nell‟uso dell‟energia) 

h) confrontare e misurare i principali fenomeni ed eventi osservati 

3. Progettare e realizzare esperienze concrete ed operative 

a) manipolare in modo costruttivo strumenti e materiali necessari alle esperienze. 
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Classe quinta 

NUCLEI COMPETENZE ATTESE OBIETTIVI 

Il sé 

- Conosce la morfologia del corpo umano 

- Adotta comportamenti corretti atti a 

preservare un buono stato di salute 

- Conoscere la struttura e il funzionamento 

dei principali apparati (locomotore, 

respiratorio, circolatorio, digerente, 

nervoso) 

- Individuare e definire gli organi dei vari 

sistemi conoscendone la fisiologia 

- Prendere consapevolezza dei pericoli legati 

ad una postura scorretta, al fumo, ad una 

cattiva alimentazione 

- Osservare comportamenti adatti a 

preservare la salute del nostro organismo 

I VIVENTI: 

animali e 

vegetali 

- Conosce la differenza tra il sistema 

respiratorio dell‟uomo e quello dei pesci 

- Riconosce i diversi elementi di un 

ecosistema naturale e ne coglie le prime 

relazioni 

- Individua gli anelli di una catena 

alimentare in rapporto a un ecosistema 

- Conoscere il percorso dell‟aria negli 

organismi dotati di polmoni e/o di branchie 

- Individuare le caratteristiche fondamentali 

che identificano un ecosistema e ne 

consentono la conservazione e lo sviluppo 

- Saper individuare semplici catene 

alimentari 

- (la funzione di produttori e consumatori) 

La materia e 

gli oggetti 

- Conosce  struttura e composizione del 

pianeta Terra 

- Interiorizza comportamenti adeguati a 

tutela dell‟incolumità personale 

- Esplora il cielo alla ricerca di stelle e 

galassie 

- Conoscere la composizione dei minerali 

- Classificare le rocce e individuarne le 

caratteristiche 

- Descrivere le forze che determinano 

terremoti e vulcani 

- Fare proprie corrette norme di 

comportamento in caso di terremoto 

- Conoscere le caratteristiche discriminanti 

di stelle, pianeti, galassie 

I fenomeni 

fisici e 

chimici 

- Comprende l‟importanza della luce per la 

vita 

- Individua e riconosce le principali forme 

di energia 

- Analizza elementi di acustica e ottica 

- Conoscere che cos‟è la luce e come si 

diffonde 

- Riconoscere le principali fonti di energia 

- Discriminare fonti energetiche rinnovabili 

e non 

- Conoscere la propagazione del suono 

Tecnologia  

Classe prima 

Acquisire  il  concetto  di  ALGORITMO. 
1) Saper  individuare  e  riprodurre  ritmi  in  situazioni  diverse: 

- ritmi  motori; 

- ritmi  sonori; 

- ritmi  grafici; 

2) Saper  eseguire  percorsi  in  palestra: 

a) seguire  singoli  comandi  in  successione; 

b) seguire  due/tre  comandi  in  successione. 

Rappresentare  situazioni  con  il  diagramma  di  flusso 

Imparare  ad  utilizzare  in  modo  corretto  il  mouse. 



 45 

1) Sviluppare  la  motricità  fine. 

2) Utilizzare  il  mouse  all‟interno  di   giochi  didattici.   

Familiarizzare   con  il  computer. 
1) Conoscere  le  principali  componenti  del  computer (tower,  monitor,  mouse,  tastiera). 

2) Saper  accendere  e  spegnere  correttamente  il  computer. 

4) Utilizzare  correttamente  la  tastiera (solo  le  lettere  maiuscole): 

a) conoscere  la  posizione  delle  vocali; 

b) saper scrivere coppie di lettere con le apposite dita  (iniziare  usando  solo  indice  dx  

e  sx); 

c) conoscere  la  funzione  della  barra  spaziatrice  ed  usarla  in modo  corretto; 

d) conoscere  la  funzione  del  tasto  return  ed  usarlo in modo  corretto. 

Familiarizzare  con  alcuni  programmi. 
1) Accedere  al   programma  paint. 

2) Saper  usare  i  principali  strumenti  di  paint  (pennello, matita, gomma, secchiello, colori, 

scrittura). 

3) Eseguire  semplici  disegni  con  paint 

Educare  ad  una  postura  corretta  davanti  al  PC 

Individuare  i  bisogni  primati  dell’uomo,  gli  oggetti,  gli  strumenti  e  le  macchine  che  li  

soddisfano. 
1) Osservare  ed  analizzare  gli  oggetti,  gli  strumenti  e  le  macchine  d‟uso  comune  utilizzati  

nell‟ambiente  di  vita  e  nelle  attività  dei  fanciulli. 

2) Classificare  gli  oggetti,  gli  strumenti  e  le  macchine  d‟uso  comune  utilizzati  

nell‟ambiente  di  vita  e  nelle  attività  dei  fanciulli  in  base  alle  loro  funzioni  (  

raccogliere,  sostenere,  contenere,  distribuire,  dividere,  unire,  dirigere,  trasformare,  

misurare,  trasportare).  

Classe seconda 

Acquisire  il  concetto  di  ALGORITMO 
1) Saper  individuare  e  riprodurre  ritmi  semplici  o  più  complessi all‟interno  di  situazioni  

diverse :   

- ritmi  motori; 

- ritmi  sonori; 

- ritmi  grafici; 

2) Saper  eseguire  percorsi  in  palestra: 

a) seguire  una  serie  di  comandi (cinque/sei)  in  successione. 

Utilizzare  correttamente  il  computer    

1) Utilizzare  correttamente  la  tastiera : 

a) saper  scrivere  parole  utilizzando  indice  e  medio; 

b) conoscere  la  funzione  dei  tasti  maiuscolo/minuscolo,  invio,  tasti numerici  e  usarli  in 

modo  corretto; 

c) saper  utilizzare  i  cursori. 

Utilizzare  in  modo  corretto  il  mouse 
1) Utilizzare  il  mouse  per  ciccare  e  per  trascinare. 

2) Saper  evidenziare  parti  di  testo: 

a) per  modificarne  il  colore; 

b) per  modificarne  la  dimensione  del  carattere. 

Familiarizzare   con  il  computer 



 46 

1) Conoscere  altre  componenti  del  computer (casse,  stampante). 

2) Conoscere  le  memorie  interne  ed  esterne. 

3) Saper  inserire  ed  estrarre  correttamente  il  floppy. 

Familiarizzare  con  alcuni  programmi. 
1) Accedere correttamente  ai  programmi  paint e  word  e  saperne  uscire. 

2) Eseguire  semplici  esercizi  utilizzando  giochi  didattici. 

3) Saper  scrivere  semplici  frasi  e  semplici  brani. 

4) Conoscere  la  barra  del  disegno  ed  utilizzare  la  voce  “forme”. 

5) Conoscere  altri  comandi  di  paint  (forme  geometriche,  aerografo). 

Classe terza 

Rappresentare  situazioni  con  il  diagramma  di  flusso 

1) Utilizzare  diagrammi  di  flusso  con  domande. 

Utilizzare  correttamente  il  computer    

1) Utilizzare  correttamente  la  tastiera,  con  difficoltà  maggiori : 

a) saper  scrivere  utilizzando  anche  le  dita  anulare  e  mignolo; 

b) conoscere  la  funzione  dei  tasti  cancel, shift  e  control  e  usarli in modo  corretto; 

c) saper  cambiare  il  tipo  di  carattere  alla  scrittura; 

d) conoscere  ed  usare  le  principali  icone  nella  barra  degli  strumenti (grassetto,  corsivo,  

centratura); 

e) saper  utilizzare  la  barra  del  disegno; 

f) saper  salvare  su  cartelle. 

Familiarizzare  con  alcuni  programmi 
1) Saper  accedere  al  programma   Word-Art . 

2) Eseguire  semplici  esercizi  utilizzando  giochi  didattici. 

3) Saper  scrivere  semplici  frasi  e  semplici  brani. 

4) Conoscere  la  barra  del  disegno  ed  utilizzare  la  voce  “forme”. 

5) Conoscere  altri  comandi  di  paint  ( forme  geometriche,  aerografo). 

Utilizzare  oggetti  e  strumenti  per  realizzare  semplici  modelli  di  manufatti  di  uso  

comune 
1) Conoscere  le  proprietà  di  alcuni  materiali  caratteristici  degli  oggetti ( legno,  plastica,  

metalli,  vetro…) 

2) Conoscere  le  principali  caratteristiche  dei  materiali. 

3) Costruzione  di  modelli. 

4) Realizzare  modelli  di  manufatti  di  uso  comune 

a) indicando  i  materiali  più  idonei  alla  loro  realizzazione; 

b) ricorrendo  a  schematizzazioni  semplici  ed  essenziali. 

5) Classificare  i  materiali  usati  in  base  alle  caratteristiche  di  pesantezza,  leggerezza,  

resistenza,  fragilità,  durezza,  elasticità,  plasticità. 

6) Individuare  le  finzioni  degli  strumenti  adoperati  per  la  costruzione  dei  modelli,  

classificandoli  in  base  al  compito  che  svolgono. 

Classe quarta 

Utilizzare  in  modo  corretto  il  mouse 
1) Utilizzare  semplici  comandi  attraverso  il  tasto  destro  del  mouse. 

Utilizzare  correttamente  il  computer   

1) Utilizzare  correttamente  la  tastiera,  in  modo  completo : 

a) saper  scrivere  utilizzando  tutte  le  dita; 
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b) saper  usare  i  comandi  copi,  incolla,  imposta  pagina; 

c) saper  impostare  la  stampante; 

d) saper  salvare  su  floppy; 

e) saper  scrivere  aprire  documenti  da  floppy,  da  Cd  o  da memoria  interna. 

Familiarizzare    a  allenare  l’uso   di  alcuni  programmi 
1) Utilizzare  e  allenare  l‟uso  del  programma  word . 

2) Usare  correttamente  Clip-Art. 

3) Usare  correttamente  Word-Art. 

4) Saper  usare  Excel  per  eseguire  addizioni,  sottrazioni,  moltiplicazioni,  divisioni. 

5) Saper  consultare  opere  multimediali. 

Classe quinta 

Utilizzare  correttamente  il  computer   

1) Allenare  e  velocizzare  l‟uso  della  tastiera. 

Consolidare  e  allenare  l’uso   di  alcuni  programmi 
1) Utilizzare  e  allenare  l‟uso  del  programma  word . 

2) Utilizzare  e  allenare  l‟uso  del  programma  Excel 

a) creare  grafici; 

b) utilizzare  la  media. 

3) Utilizzare  e  allenare  l‟uso  del  programma  Paint 

4) Utilizzare  e  allenare  l‟uso  del  programma  Power- Point ( solo  per  i  docenti  che  lo  

ritengono  opportuno). 

Familiarizzare  con  Internet 
1) Conoscere  ed utilizzare  la  posta  elettronica. 

2) Connettersi  ad  Internet  e  saper  digitare nell‟apposito  spazio  un  indirizzo  Internet  per  

accedere  ad  un  sito. 

Conoscere  il  computer  come  forma  di  comunicazione 
1) Conoscere  il  significato  elementare  di  energia,  le  sue  diverse  forme  e  le  macchine  che  

la  utilizzano. 

2) Conoscere  le  regole  di  sicurezza  nell‟uso  dell‟energia  termica  ed  elettrica. 

3) Individuare,  classificare  e  rappresentare  per  ognuna  delle  tre  categorie  di  trasporto,  i  

mezzi  corrispondenti,  indicando  il  tipo  di  energia  utilizzata.  

4) Conoscere  le  principali  vie  di  comunicazione  usate  dall‟uomo: 

- le  telecomunicazioni. 

5) Individuare,  analizzare  e  riconoscere  potenzialità  e  limiti  dei  mezzi  di  telecomunicazione. 

6) Individuare,  riconoscere  ed  analizzare  le  macchine  e  gli  strumenti  in  grado  di  riprodurre  

testi,  immagini  e  suoni. 

Storia 

Classe prima 

Costruire  il  concetto  di  TEMPO  nei  suoi  vari aspetti 

1) Costruire  il  concetto  di  tempo  CUMULATIVO :   

a) consapevolizzare  che  il  tempo  è  un “CONTENITORE”  di esperienze,  fatti,  azioni; 

b) consapevolizzare  questi  fatti,  azioni  ed  esperienze  si  intrecciano  in  modo  diverso nel  

tempo; 

c) consapevolizzare  sullo  scorrere  del  tempo; 

2) Costruire  il  concetto  di  tempo  come  SUCCESSIONE :   
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a) inserirsi nel  contesto  temporale  utilizzando  gli  indicatori  PRIMA-ORA-DOPO; 

b) ordinare  eventi  nel  tempo; 

c)  ricostruire  e  costruire  esperienze  in  successione  temporale; 

d) cogliere  nel  tempo  e  classificare  “tempi”  passati  e  “tempi”  che  devono  ancora  

accadere. 

e)  cogliere  la  caratteristica  della  relazione  PRIMA-DOPO  (= IRREVERSIBILITÀ) 

f) operare  sulla  linea  del  tempo,  collocando  eventi  in  successione; 

g) utilizzare  terminologie  convenzionali  per  rappresentare  successioni  di  eventi. 

3) Costruire  il  concetto  di  tempo  come  CONTEMPORANEITÀ :   

a) cogliere  eventi  contemporanei  sulla  linea  del  tempo; 

b) utilizzare  indicatori  adeguati  per  descrivere  eventi  contemporanei. 

4) Costruire  il  concetto  di  tempo  come  DURATA :   

a) consapevolizzare  che  il  tempo  è  misurabile  e  quindi  rappresentabile; 

b) rappresentare  durate; 

c) valutare  durate:  percepire  e  discriminare  la  durata  breve  e   lunga  di  azioni 

d) confrontare  durate. 

5) Costruire  il  concetto  di  tempo  come  CICLICITÀ: 

a) costruire  prerequisiti  per  consapevolizzare  sul  concetto  di  ciclicità: 

- cogliere  ritmi; 

- leggere, riprodurre  e  produrre  ritmi, utilizzando   

- diverse  modalità  di  rappresentazione  (motoria, sonora,  grafica,  simbolica); 

b) individuare  la  ciclicità  in  alcuni  eventi  e  fenomeni; 

c) cogliere  somiglianze  e  differenze  tra  eventi  ciclici. 

Cogliere  trasformazioni  nel  tempo 

1) Osservare  e  analizzare  fatti  per  cogliere  modifiche  e  trasformazioni :   

a) registrare  mutazioni  in  uno  stesso  contesto  ambientale; 

b) registrare  cambiamenti  all‟interno  di  storie; 

c) registrare  cambiamenti  all‟interno  della  propria  storia; 

d) individuare  “operatori”  responsabili  di  tali  modifiche. 

Categorizzare  eventi 

1) Intuire  la  distinzione  tra  fatto  personale  e  fatto  collettivo :   

a) classificare eventi; 

b) costruire  linee  del  tempo  personali  e  linee  del  tempo  collettive; 

c) confrontare  e  caratterizzare  eventi. 

Costruire  competenze  relative  al  TEMPO-MISURA 

1) Rappresentare  il  tempo con  modalità  diverse :   

a) rappresentazione  consequenziale  ( orizzontale,  verticale,  “a   blocchi”); 

b) rappresentazione  circolare. 

Classe seconda 

Consolidare  il  concetto  di  TEMPO  nei  suoi  vari aspetti 

1) Consolidare   il  concetto  di  tempo  come  SUCCESSIONE :   

a) collocare, ordinare  e  riordinare  eventi  nel  tempo  per  costruire e  ricostruire  successioni  

adeguate; 

b) utilizzare  terminologie  convenzionali  per  rappresentare  successioni  di  eventi. 

2) Consolidare il  concetto di  tempo come CONTEMPORANEITÀ :   

a) individuare  eventi  contemporanei  sulla  linea  del  tempo; 

b) utilizzare  indicatori  adeguati  per  descrivere  eventi  contemporanei. 

3) Consolidare  il  concetto  di  tempo  come  DURATA :   
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a) valutare  durate:  riconoscere  che  alcuni eventi  possono  essere rappresentati  con  durate  

diverse  (  durata  soggettiva  e oggettiva); 

b) consapevolizzare  che  la  durata  di  un  evento  è  univoca,  ma  che  può  essere  colta  da  

soggetti diversi  in  modo  diverso ( durata  reale  e  psicologica). 

4) Consolidare  il  concetto  di  tempo  come  CICLICITÀ :   

a) riconoscere  eventi  e  fenomeni  ciclici; 

b) consapevolizzare  che  il  tempo  è  irreversibile  anche  se  una misurazione  ciclica  

potrebbe  dare  l‟impressione  contraria. 

Cogliere  trasformazioni  nel  tempo 

1) Osservare  e  analizzare  fatti  per  cogliere  modifiche  e  trasformazioni :   

a) individuare cause  di  una  trasformazione:  verificarle; 

b) ipotizzare  effetti  possibili  di  una  causa:  verificarli; 

c) classificare  cause  e  conseguenze ( possibili,  impossibili,  certe…) 

d) registrare  cambiamenti  all‟interno  della  propria  storia; 

e) individuare  “operatori”  responsabili  di  tali  modifiche. 

2) Cogliere  le  diverse  modalità  di  modifica  e  trasformazione  nel  tempo 

a) Consapevolizzare  che  con  il  passare  del  tempo  le  cose  e  le persone  “invecchiano” 

(rispetto  all‟età  o  alla  moda)  e/o   muoiono; 

b) consapevolizzare  che  la  trasformazione  di  alcuni  “fatti”  dipende  dal  passare  del  

tempo,  la trasformazione  di  altri “fatti”  dipende da  scelte  dell‟uomo  in  relazione  ai  

suoi  bisogni. 

Categorizzare  eventi 

1) Intuire  la  distinzione  tra  fatto  personale  e  fatto  collettivo :   

a) registrare  mutazioni  in  uno  stesso  contesto  ambientale; 

b) registrare  cambiamenti  all‟interno  di  storie; 

c) registrare  cambiamenti  all‟interno  della  propria  storia; 

d) individuare  “operatori”  responsabili  di  tali  modifiche. 

2) Costruire  il  concetto  di  PERIODO :   

a) consapevolizzare  che  una  serie  di  fatti/eventi  può  far  parte  di un  unico  arco  di  tempo  

(=periodo); 

b) individuare  periodi  all‟interno  del  proprio  vissuto; 

c) rappresentare  periodi  sulla  linea  del  tempo. 

Costruire  competenze  relative  al  TEMPO-MISURA 

1) Rappresentare  il  tempo con  modalità  diverse :   

a) rappresentazione  orizzontale; 

b) rappresentazione  verticale; 

c) rappresentazione  circolare; 

d) rappresentazione  “a  blocchi“. 

2) Consapevolizzare  sulla  necessità  di  misurare  convenzionalmente  il  tempo:   

a) conoscere  antichi  strumenti  di  misurazione  del  tempo; 

b) imparare  ad  utilizzare  l‟orologio. 

Costruire  il  concetto  di  FONTE 

1) Consapevolizzare  che  per  ricostruire  eventi  passati  servono  “INDIZI” :   

a) imparare  a  cogliere  indizi  che  testimoniano  un  fatto  avvenuto; 

b) classificare  indizi. 

Classe terza 

1) Orientarsi nello spazio utilizzando in modo appropriato gli indicatori spaziali e temporale 

a) Comprendere la necessità di punti di riferimento non arbitrari per  orientarsi nello spazio. 
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- Riconoscere il rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione: primi approcci con il 

globo e la carta geografica; posizione relativa e assoluta, localizzazione. 

- Elementi fisici e antropici, fissi e mobili del paesaggio: spazi aperti e spazi chiusi. 

- Formulare proposte di organizzazioni di spazi vissuti e di pianificazione di comportamenti 

da assumere in tali spazi. 

- Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche utilizzando le legende e i punti 

cardinali. 

2) Riconoscere, descrivere e rappresentare graficamente i principali tipi di paesaggio 

geografico 

a) Leggere la realtà geografica sulla base delle rappresentazioni  cartografiche. 

- Riconoscere il rapporto tra realtà geografica e la  sua   rappresentazione: concetti di carta 

geografica, legenda, scala; posizione relativa e assoluta, localizzazione. 

- Elementi fisici e antropici che caratterizzano  i paesaggi del proprio territorio ( urbano, 

perturbano, rurale, centro  storico ...). 

- Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche 

- utilizzando le legende e i punti cardinali. 

- Riconoscere e rappresentare graficamente i principali tipi paesaggio ( urbano, rurale, 

costiero ). 

3) Riconoscere lo spazio geografico come sistema fisico-antropico 

a) Comprendere il rapporto uomo-ambiente. 

b) Sviluppare un atteggiamento di rispetto verso l'ambiente. 

- Riconoscere l' uomo e le sue attività come parte dell'ambiente e della sua fruizione / tutela. 

- Riconoscere comportamenti adeguati alla tutela degli spazi vissuti e dell'ambiente vicino. 

- Descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata. 

- Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio, individuando i principali rapporti 

di connessione e interdipendenza. 

- Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall' uomo nel proprio territorio. 

Classe quarta 

Applicare  correttamente  le  conoscenze  e  competenze  costruite  rispetto  al  TEMPO   

1) Utilizzare   il  concetto  di  tempo come  SUCCESSIONE 

come CONTEMPORANEITÀ  

come  DURATA 

come  CICLICITÀ 

come  MISURA 

per 

a) visualizzare  e  collocare sulla  linea  del  tempo  grandi  quadri di civiltà (a  grandi  maglie); 

b) ordinare  periodi  storici  sulla  linea  del  tempo;  

c) evidenziare  relazioni  temporali  corrette  tra  gli  eventi  (relazioni  di  successione  e  di 

contemporaneità  tra  periodi  storici  e  quadri  di civiltà); 

d) utilizzare terminologie convenzionali nel riconoscere, indicare, descrivere e rappresentare 

eventi nel tempo 

e) collocare  civiltà  nello  in  uno  spazio  e  caratterizzarlo. 

Categorizzare  eventi 
1) Analizzare  PERIODI  STORICI :   

a) individuare  una  serie  di  fatti  eventi  che  fanno  parte  di  un  unico  arco  di  tempo  

(=periodo) 

b) rappresentare  periodi  sulla  linea  del  tempo  e  caratterizzarli; 
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c) inserire  correttamente  datazioni 

d) confrontare  periodi  rispetto  alla  loro  durata  e  alle  loro  caratteristiche :  individuare  

permanenze  e  mutazioni. 

e) conoscere  e  indagare  sulle  trasformazioni  di  uomini ,  oggetti,  ambienti  connesse  al  

periodo  considerato; 

Consolidare  il  concetto  di  FONTE. 

1) Imparare  a    ricostruire  eventi  passati  utilizzando  “INDIZI” /”TRACCE”:   

a) imparare  a  cogliere  e  a  classificare  indizi  che  testimoniano  un  fatto  avvenuto; 

b) consapevolizzare  che  alcuni  fatti  non  hanno  indizi  sufficienti per  essere  ricostruiti; 

c) differenziare  leggenda  e  racconto  storico; 

d) consapevolizzare  sul  tipo  di  informazioni  che  una  fonte  veicola :  

classificare  le  informazioni  ricavate  da  una  fonte  in   

- esplicite   

- implicite; 

- taciute ma ricostruibili 

e) confrontare,  distinguere  e  classificarle i  vari  tipi  di  fonte : 

f) imparare  a  leggere  una  fonte. 

Imparare  ad  utilizzare  il  METODO  STORIOGRAFICO 

1) Lavorare  sui  documenti  per  costruire/ ricostruire /leggere/ raccontare  la  STORIA:  

a) problematizzare  la  realtà:  

- selezionale  le  domande  in 

- domande  a  cui  si  può  rispondere  “immediatamente” 

- domande  che  hanno  bisogno  di  essere  documentate. 

b) tematizzare  (cogliere  e  circoscrivere  un  problema  specifico rispetto  all‟argomento  che  

si  intende affrontare); 

c) raccogliere  le  fonti  relative; 

d) organizzare  le  fonti  nello  spazio  e  nel  tempo; 

e) produrre  informazioni  a  partire  dalle  fonti:  ottenere  dati  nuovi,  confrontarli  ed  

elaborarli; 

f) socializzare  i  dati  della  ricostruzione; 

g) ricercare  costanti  e  variabili;   

h) confrontare  e  classificare  dati  e  informazioni  per 

DEDURRE    

GENERALIZZARE    

PREVEDERE 

i) Acquisire  conoscenze  nuove: 

- consolidarle 

- organizzarle 

- sistematizzarle 

Costruire    CONCETTI 

1) Consolidare  il  concetto  di  RELAZIONE  ESSERE  VIVENTE/AMBIENTE,  UOMO-AMBIENTE:  

(STANZIALITÀ  E  NOMADISMO) 

a) Individuare  il  bisogno  come  motivazione  a  risposte  individuali  e  sociali 

b) categorizzare  i  bisogni; 

c) ricercare  risposte  nell‟ambito  fisico-geografico; 

d) ricercare  risposte  nell‟organizzazione  sociale  (CULTURALE,  SPIRITUALE, ARTISTICO, 

ESPRESSIVO)  

2) Consapevolizzare  sugli  elementi che  fanno  di  un  popolo  una  civiltà.
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Classe quinta 

OBIETTIVI GENERALI 

DELLA DISCIPLINA 

Orientarsi nel tempo.  

Acquisire la capacità di collocare fatti ed eventi nella dimensione spazio-temporale. 

Riflettere su indicatori che definiscono un quadro di civiltà. 

Prendere coscienza dell‟importanza di comportamenti civilmente e socialmente 

responsabili. 

Conoscere l‟origine e la trasformazione del concetto di “cittadinanza”. 

Conoscere le caratteristiche e l‟evoluzione del concetto di “democrazia”. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

DI APPRENDIMENTO 

Conoscere ed usare alcuni strumenti utili per ricavare le informazioni storiche 

(grafici, carte...). 

Utilizzare diversi elementi informativi (scritti, iconografici…). 

Riflettere sull‟importanza dei nessi causa-conseguenza nei fenomeni storici. 

Riconoscere gli indicatori in base ai quali è possibile classificare le informazioni 

riguardanti una civiltà: quando, dove, struttura sociale, religione e aspetti di vita 

materiale. 

Usare la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico. 

Collegare date e avvenimenti storici. 

Analizzare i contesti spaziali che hanno condizionato lo sviluppo delle diverse 

civiltà. 

Leggere, analizzare ed interpretare miti e leggende, sapendo distinguere la 

dimensione storica da quella fantastica 

CONTENUTI 

(ARGOMENTI) 

Creta e Micene 

I Greci nel V secolo a.C. 

L‟organizzazione sociale di Sparta e Atene e le rispettive peculiarità 

La Magna Grecia dal VII al V secolo a.C. 

Confronto con l‟assetto politico attuale. 

Le principali caratteristiche delle civiltà italiche dal II al I millennio a.C.  

La localizzazione degli antichi popoli italici sulla carta geografica. 

Aspetti caratteristici della civiltà etrusca. 

Siti etruschi in Italia. 

L‟origine di Roma: aspetti storici e mitologici. 

La cronologia dei re. 

Caratteristiche della vita politica durante la Repubblica 

Struttura della società romana. 

Cause e conseguenze delle guerre combattute dai Romani. 

Il passaggio dalla Repubblica all‟Impero. 

Le conquiste territoriali di Roma. 

Le opere pubbliche costruite dai Romani. 

Le abitudini di vita dei Romani in età Imperiale. 

La crisi dell‟Impero d‟Occidente 

COMPETENZE IN 

USCITA 

L‟alunno sa ricavare informazioni da documenti di diversa natura utili alla 

comprensione di un fenomeno storico; 

sa  riconoscere le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l‟importanza 

del patrimonio artistico e culturale;  

sa organizzare le informazioni riguardanti le civiltà studiate; 

sa utilizzare strumenti concettuali e conoscenze acquisite elaborando schemi 

sintetici delle società studiate; 

sa confrontare quadri di civiltà anche in rapporto al presente utilizzando  

rappresentazioni di vario tipo; 

sa raccontare i fatti studiati. 

ABILITÀ 

Saper trarre informazioni da carte geografiche o tematiche a carattere storico. 

Saper localizzare elementi fisici, città, stati, imperi su carte storico-geografiche 

Saper esporre e argomentare oralmente i contenuti appresi utilizzando il lessico 

specifico 
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Saper leggere e interpretare le fonti (orali, scritte, materiali, visive). 

Ordinare cronologicamente gli avvenimenti 

Individuare somiglianze, differenze e caratteristiche comuni di civiltà diverse 

CONOSCENZE 

Conoscere e approfondire alcuni aspetti relativi alla civiltà greca. 

Scoprire quando, dove e perché nacquero e si svilupparono le polis. 

Scoprire quando, dove e come si attuò la colonizzazione greca. 

Conoscere le caratteristiche dell‟Ellenismo. 

Conoscere alcuni aspetti delle civiltà nella penisola italica in età preclassica. 

Conoscere la nascita e lo sviluppo della civiltà romana attraverso la mitologia e le 

fonti. 

Conoscere le fasi che hanno caratterizzato lo sviluppo e la decadenza della civiltà 

romana: monarchia, repubblica, impero. 

ATTIVITÀ 

Riferire le proprie conoscenze sulle civiltà antiche. 

Lettura ed analisi di testi letterari e storici. 

Costruzione di linee del tempo. 

Elaborazione di schemi e mappe concettuali 

Ricerca di materiali attinenti. 

Lettura di carte geografiche. 

Lettura di immagini e testimonianze artistiche del passato 

Geografia 

Classe prima 

1) Orientarsi nello spazio utilizzando in modo appropriato gli indicatori spaziali  e temporali 

a) Riconoscere la propria posizione e quella di altri rispetto a un punto di riferimento, in uno 

spazio vissuto. 

- Riconoscere organizzatori temporali e spaziali (prima, poi, mentre, sopra, sotto, davanti, 

dietro, vicino, lontano, eccetera).  

- Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto rispetto a 

diversi punti di riferimento. 

b) Descrivere verbalmente, utilizzando gli indicatori  topologici,  dei brevi percorsi vissuti, sia 

in situazione, sia mediante rievocazione  con il supporto di immagini o di rappresentazioni 

convenzionali. 

- Descrivere verbalmente, utilizzando indicatori topologici, gli spostamenti propri e di 

altri elementi nello spazio vissuto. 

2) Riconoscere gli elementi caratterizzanti gli spazi vissuti e rappresentarli graficamente 

mediante una simbologia non convenzionale 

a) Riconoscere e denominare gli elementi costitutivi essenziali di alcuni spazi vissuti (aree 

culturali, aree della produzione primaria e secondaria, aree di consumo). 

- Riconoscere elementi costitutivi dello spazio vissuto: funzioni, relazioni, 

rappresentazioni. 

b) Osservare mediante i cinque sensi gli elementi caratterizzanti di uno spazio vissuto e quindi 

descriverlo anche con  la guida di uno schema o cornice. 

- Analizzare uno spazio attraverso l'attivazione di tutti i sistemi sensoriali, scoprire gli 

elementi caratterizzanti e collegarli tra loro con semplici relazioni. 

c) Rappresentare in pianta, mediante una simbologia convenzionale, gli spazi esplorati. 

- Rappresentare graficamente spazi vissuti e percorsi passando  da una simbologia non 

convenzionale  a  una     simbologia  convenzionale. 

- Individuare le relazioni tra elementi dello stesso spazio. 

- Individuare le funzioni di uno spazio e dei suoi elementi costitutivi. 

- Riconoscere nei testi letti o ascoltati termini-concetti specifici relativi allo spazio esplorato e 

utilizzarli in altri contesti. 



 54 

Classe seconda 

1) Orientarsi nello spazio utilizzando in modo appropriato gli indicatori spaziali  e temporali 

a) Localizzare elementi nello spazio prendendo come riferimento sia se stessi sia altri oggetti, 

usando correttamente gli indicatori spaziali. 

- Conoscere gli indicatori spaziali. 

- Conoscere i punti di riferimento. 

- Localizzare elementi nello spazio prendendo come riferimento se stessi. 

- Localizzare elementi nello spazio prendendo come riferimento altre persone o oggetti. 

- Usare correttamente gli indicatori spaziali. 

b) Costruire e rappresentare percorsi (geografia-geometria) 

- Conoscere e utilizzare percorsi. 

- Conoscere e utilizzare punti di riferimento. 

- Effettuare spostamenti lungo percorsi assegnati mediante istruzioni orali o scritte. 

- Rappresentare graficamente percorsi assegnati. 

- Rappresentare percorsi su reticoli e griglie. 

2) Riconoscere, descrivere e rappresentare graficamente i principali tipi di paesaggio 

geografico 

a) Analizzare e descrivere, con terminologia appropriata, ambienti geografici diversi e le più 

evidenti modificazioni prodotte dall'uomo. 

- Conoscere la differenza tra spazio chiuso e aperto, tra elemento fisso e mobile, tra 

elemento fisico e antropico. 

- Definire  il  concetto  di  paesaggio. 

- Conoscere elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi del proprio territorio 

( urbano, rurale....) e le loro trasformazioni nel tempo. 

- Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio. 

- Descrivere un ambiente nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia 

appropriata. 

- Riconoscere e rappresentare graficamente alcuni tipi di paesaggio. 

b) Leggere semplici rappresentazioni cartografiche.  

- Conoscere il rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione: primo approccio ai 

concetti di carta geografica. 

- Saper  produrre  legende  relative  a semplici  realtà  rappresentate.  

- Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche, utilizzando le legende. 

c) Individuare i comportamenti adeguati alla tutela dell'ambiente. 

- Individuare comportamenti adeguati alla tutela degli spazi vissuti e dell'ambiente vicino. 

- Organizzare,  all‟interno  dell‟edificio  scolastico, dei  percorsi  funzionali  ad  uno  

scopo, secondo  regole  condivise (aula-palestre,  aula-mensa,  aula  teatro…)   

- Organizzare un percorso pedonale (nel giardino, nel cortile della scuola....) da 

percorrere secondo le regole del codice stradale. 

Classe terza 

1) Orientarsi nello spazio utilizzando in modo appropriato gli indicatori spaziali e temporale 

a) Comprendere la necessità di punti di riferimento non arbitrari per  orientarsi nello spazio. 

- Riconoscere il rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione: primi approcci con 

il globo e la carta geografica ; posizione relativa e assoluta, localizzazione. 

- Elementi fisici e antropici, fissi e mobili del paesaggio: spazi aperti e spazi chiusi. 

- Formulare proposte di organizzazioni di spazi vissuti e di pianificazione di 

comportamenti da assumere in tali spazi. 

- Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche utilizzando le legende e i 

punti cardinali. 
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2) Riconoscere, descrivere e rappresentare graficamente i principali tipi di paesaggio 

geografico 
a) Leggere la realtà geografica sulla base delle rappresentazioni  cartografiche. 

- Riconoscere il rapporto tra realtà geografica e la  sua   rappresentazione: concetti di carta 

geografica, legenda, scala; posizione relativa e assoluta, localizzazione. 

- Elementi fisici e antropici che caratterizzano  i paesaggi del proprio territorio (urbano, 

perturbano, rurale, centro  storico ...). 

- Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche utilizzando le legende e i punti 

cardinali. 

- Riconoscere e rappresentare graficamente i principali tipi paesaggio (urbano, rurale, costiero ). 

3) Riconoscere lo spazio geografico come sistema fisico-antropico 

a) Comprendere il rapporto uomo-ambiente. 

b) Sviluppare un atteggiamento di rispetto verso l' ambiente. 

- Riconoscere l' uomo e le sue attività come parte dell'ambiente  e della sua fruizione/tutela. 

- Riconoscere comportamenti adeguati alla tutela degli spazi vissuti e dell'ambiente vicino. 

- Descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata. 

- Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio, individuando i principali rapporti di 

connessione e interdipendenza. 

- Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall' uomo nel proprio territorio. 

Classe quarta 

1) Orientarsi nello spazio utilizzando le rappresentazioni cartografiche. 

Conoscere le principali caratteristiche geografiche dei diversi territori italiani. 

Interpretare le dinamiche che regolano i fenomeni socio-spaziali. 

a) Riconoscere che mappe, riduzioni in scala, legende, grafici, tabelle costituiscono gli strumenti con 

cui in geografia si rappresenta la realtà. 

- Riconoscere una rappresentazione cartografica: scala grafica e numerica, carta tematica e 

cartogramma. 

- Riconoscere rappresentazioni tabellari e grafiche relative a dati geografici. 

- Utilizzare e leggere grafici, carte geografiche a diversa scala, carte tematiche, cartogrammi. 

- Orientarsi e muoversi nello spazio fisico  utilizzando  punti  di  riferimento,  all‟interno  di  

piante e carte stradali. 

- Calcolare distanze su carte, utilizzando la scala grafica e/o numerica. 

- Realizzare schizzi di percorsi finalizzati e mappe mentali di territori dell'Italia e della propria 

regione con la simbologia convenzionale. 

- Progettare itinerari di viaggi segnalando e collegando le diverse tappe. 

b) Riconoscere l'ambiente come un sistema complesso costituito da elementi in equilibrio dinamico. 

- Riconoscere lo spazio fisico: la morfologia, l'idrografia, il clima e loro interrelazioni. 

- Effettuare confronti tra realtà spaziali  diverse. 

c) Riconoscere le correlazioni fra gli aspetti morfologici e climatici del territorio nazionale. 

- Riconoscere gli elementi fisici e climatici del paesaggio geografico italiano. 

- Analizzare gli elementi che caratterizzano l'ambiente e il clima in Italia. 

d) Identificare le relazioni tra gli elementi fisici e gli elementi antropici di un ambiente. 

- Riconoscere gli elementi fisici e antropici dei diversi paesaggi del territorio nazionale. 

- Individuare relazioni tra elementi fisici e antropici all'interno di un territorio. 

e) Riconoscere i rapporti di causa-effetto che legano il comportamento dell'uomo all'ambiente che lo 

circonda 

- Riconoscere le evidenti modifiche apportate nel tempo dall'uomo sul territorio. 

- Riconoscere  ed  ipotizzare  le conseguenze dell'intervento dell'uomo sull'ambiente circostante. 

f) Adottare un comportamento rispettoso nei confronti dell'ambiente. 

- Conoscere i parchi e le riserve naturali distribuiti sul territorio. 

- Individuare e / o formulare ipotesi di soluzioni per garantire la salvaguardia del patrimonio 

ambientale. 
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Classe quinta 

OBIETTIVI GENERALI 

DELLA DISCIPLINA 

Orientarsi  nello spazio e nelle carte geografiche. 

Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani. 

Conoscere l‟Italia e la sua posizione in Europa e nel mondo 

OBIETTIVI SPECIFICI 

DI APPRENDIMENTO 

Saper orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate geografiche. 

Rendersi conto che il territorio è costituito da elementi fisici e antropici legati da 

rapporti di connessione e interdipendenza. 

Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani. 

Saper localizzare i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi…) e 

antropici (città, infrastrutture…) dell‟Italia. 

Saper ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche, 

fotografiche, artistico-letterarie). 

Conoscere e applicare il concetto polisemico di regione geografica ( fisica, 

climatica, storico-culturale, amministrativa), allo studio del contesto italiano. 

Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale. 

CONTENUTI 

(ARGOMENTI) 

 Lettura adeguata delle carte geografiche 

 I paesaggi di montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici… 

 Elementi fisici e antropici 

 La popolazione italiana  

 L‟ordinamento dello Stato 

 I tre settori produttivi 

 Le regioni dell‟Italia settentrionale 

 Le regioni dell‟Italia centrale 

 Le regioni dell‟Italia meridionale e insulare 

 Uscite nel territorio per conoscere apprezzare i principali beni culturali del nostro 

territorio 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Decodificare i simboli presenti nelle carte geografiche 

Sapersi orientare nello spazio e sulle carte geografiche 

Riconoscere che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi 

fisici e antropici 

Individuare, conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti dei paesaggi italiani 

Utilizzare il linguaggio della geo-graficità  per interpretare carte geografiche e per 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche 

Arte e immagine 

Classe prima 

1) Cogliere   le relazioni spaziali: 

a) nella realtà e nella rappresentazione: 

-  relazioni spaziali (vicinanza-sopra-sotto-destra-sinistra); 

-  rapporto verticale-orizzontale; 

-  figure e contesti spaziali; 

-  osservare nel paesaggio la linea di terra e di cielo; 

2) Rappresentare figure umane con uno schema corporeo    strutturato: 

a) Esprimersi partendo da se stessi; 

b) Disegnare il proprio corpo in tutte le sue parti; 

3) Familiarizzare con i diversi tipi di linee. 

a) Classificare linee (orizzontali-verticali, aperte-chiuse, spessore…) 
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b) Riconoscerle in immagini date; 

c) Riprodurle. 

4) Discriminare il colore  

a) Riconoscere  i  colori  fondamentali.  

b) Sperimentare liberamente i colori (a dito, a matita, pennarelli, cere…). 

c) utilizzare materiale vario (pongo,  didò …)  per interiorizzare il colore. 

d) Osservare  i  colori  primari  in  opere d‟arte. 

Classe seconda 

1) Cogliere  le relazioni spaziali: 

a) Relazionarsi attraverso il movimento e l‟espressione del corpo: 

b) Coordinare la propria espressività corporea con quella dei compagni; 

c) Interpretare forme e movimenti attraverso il corpo; 

d) Usare gli elementi del linguaggio visivo per stabilire relazioni tra i personaggi fra loro e 

l‟ambiente che li circonda. 

2) Rappresentare figure umane con uno schema corporeo strutturato: 

a) percepire il corpo e sperimentare le sue modalità espressive: 

b) mettere in gioco il proprio corpo partendo da oggetti, immagini e suoni; 

3) Familiarizzare con i diversi tipi di linee 

a) Imparare a leggere la linea nelle sue caratteristiche espressive; 

b) Rendersi conto che cambiando gli strumenti e i supporti cambia l‟espressività della linea. 

4) Discriminare il colore  

a) Giocare  con  i  colori  primari  (attraverso  produzioni  di  diverso  tipo). 

b) Scoprire  le  possibili  mescolanze  all‟interno  dei  colori  primari.  

c) Conoscere  a  livello  esperienziale  i  colori  caldi  e  freddi. 

d) Sperimentare  il  vissuto  soggettivo  nei  colori  caldi  e  freddi. 

Classe terza 

1) Cogliere  le relazioni spaziali: 

a) Usare gli elementi del linguaggio visivo per stabilire relazioni tra i personaggi, fra loro e con 

l‟ambiente che li circonda. 

b) Collocare gli oggetti nello spazio individuando i campi e i piani 

2) Rappresentare figure umane con uno schema corporeo strutturato: 

a) Percepire il corpo umano in movimento. 

b) Rappresentare il corpo umano in movimento. 

3) Familiarizzare con i diversi tipi di linee 

a) Usare e riconoscere le linee nell‟uso della „nuvoletta‟ nel fumetto. 

b) Conoscere e sperimentare le simmetrie in forme e linee. 

4) Discriminare il colore  

a) Consapevolizzare  che  il  colore  non  è  tutto “uniforme”:  Imparare  a  osservare  le  

sfumature  all‟interno  del  reale. 

b) Imparare  a  produrre  e  ad  utilizzare  la  sfumatura  con  vari  materiali disponibili  

(tempera,  matita,  cera). 

5) Esprimere  le  proprie  emozioni  attraverso  il  colore. 

a) Giocare per scoprire gli effetti dei colori a contrasto. 

b) Utilizzare in modo espressivo i colori caldi e freddi. 

c) Verificare in immagini di vario tipo l‟effetto dei colori complementari. 
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d) Usare i suddetti effetti cromatici in produzioni personali. 

Classe quarta 

OBIETTIVI GENERALI 

DELLA DISCIPLINA 

Conoscere ed utilizzare gli elementi della comunicazione visiva per leggere e 

produrre messaggi significativi 

Leggere e comprendere immagini di diverso tipo 

Comprendere e valorizzare i beni ambientali del nostro territorio e del nostro Paese 

OBIETTIVI SPECIFICI 

DI APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

Conoscere gli elementi di base della comunicazione iconica (rapporti tra immagini, 

forme e colori) per riconoscere la natura e il significato di un testo visivo. 

Abilità 

Osservare e descrivere in maniera globale un‟immagine. 

Identificare gli elementi costitutivi un testo visivo (linee, colori, forme, piani). 

Utilizzare tecniche espressive bidimensionali e tridimensionali,  e materiali diversi 

Individuare le molteplici funzioni che l‟immagine può svolgere sul piano 

informativo ed emozionale. 

Manipolare/interpretare in modo creativo un‟immagine. 

Riconoscere i più comuni generi artistici: il ritratto, il paesaggio 

Analizzare alcuni beni artistici del territorio, riconoscerne le principali 

caratteristiche sviluppando gradualmente il senso estetico. 

Riconoscere l‟importanza di proteggere il patrimonio artistico presente nel proprio 

territorio 

ATTIVITÀ 

- Lettura di immagini artistiche. 

- Rielaborazione personale di immagini con l‟uso di tecniche espressive diverse. 

- Uso creativo di materiali diversi 

- Lettura/analisi guidata di immagini e opere d‟arte. 

- Rielaborazioni di immagini. 

- Analisi di alcuni generi artistici 

- Approccio alla scoperta e conoscenza dei beni artistici del territorio attraverso 

percorsi guidati. 

COMPETENZE IN 

USCITA 

L‟alunno 

- riconosce le principali funzioni di un testo iconico. 

- è in grado di rielaborare un‟immagine.  

- riconosce i principali generi artistici 

- riconosce le principali caratteristiche di alcune opere d‟arte. 

- mette in atto pratiche volte al rispetto e alla salvaguardia dei beni artistici del 

territorio 

- sa leggere alcuni elementi propri di un testo visivo. 

- sa manipolare in modo creativo un‟immagine. 

- usa materiali diversi in modo creativo. 

- coglie il significato espressivo ed il messaggio dell‟artista in opere d‟arte prese 

in esame 

VERIFICHE 

Lettura di testi visivi 

Manipolazione di immagini 

Utilizzo di materiali differenti 

Classe quinta 

1) Cogliere  le relazioni spaziali 

a) Riconoscere opere d‟arte e/o immagini pubblicitarie in cui è stata utilizzata la regola della 

simmetria. 

2) Rappresentare figure umane con uno schema corporeo  strutturato 

a) Identificare in un testo visivo, costituito anche da immagini in movimento, gli elementi del 

relativo linguaggio (linee, ritmi, distribuzione delle forme, configurazioni spaziali, sequenze, 

campi-piani). 
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3) Familiarizzare con i diversi tipi di linee 

a) Analizzare opere d‟arte d‟epoche storiche diverse attraverso criteri quali: 

- superfici geometriche piane 

- textures e contrasto materico di superfici 

4) Discriminare il colore  

a) Analizzare opere d‟arte d‟epoche storiche diverse attraverso criteri quali: 

a. il fenomeno cromatico 

b. i colori fondamentali 

c. regola della composizione 

Musica 

Classe prima 

Esplorare  il  mondo  dei  suoni  presenti  nell’ambiente. 

1) Conoscere,  percepire,  riconoscere  i  suoni  dell‟ambiente  naturale  e  artificiale. 

2) Discriminare  ed  interpretare  gli  eventi  sonori  presenti  nell‟ambiente  naturale e  artificiale.  

3) Familiarizzare  con i  concetti  di  SUONO – SILENZIO – RUMORE. 

Analizzare  i  suoni  rispetti  ai  loro  parametri  convenzionali. 

1) Consapevolizzare  che  i  suoni  hanno  delle  caratteristiche  che  li  accomunano  e  che  li  

differenziano  tra  loro. 

2) Classificare  i  suoni  in  base  a  criteri  non  convenzionali  decisi  dai  bambini. 

3) Consapevolizzare  che  i  suoni  hanno  una  durata,  che  può  essere  misurata  (= suoni  

lunghi,  suoni  corti). 

4) Trovare  modalità  per  rappresentare la  durata  dei  suoni: 

- utilizzare  simbologie  non  convenzionali; 

- utilizzare  simbologie  convenzionali. 

5) Imparare  a  “contare”  la  durata  dei  suoni. 

6) Consapevolizzare  che  i  suoni  hanno  una  intensità,  che  può  essere  rappresentata  (suoni  

forti,  suoni  deboli) . 

7) Trovare  modalità  per  rappresentare  l‟intensità  dei  suoni: 

- utilizzare  simbologie  non  convenzionali; 

- utilizzare  simbologie  convenzionali. 

8) Imparare  discriminare  e  interpretare  l‟intensità  dei  suoni  utilizzando  gesti  o  strumenti  di  

piccola  percussione.  

9) Consapevolizzare  che  i  suoni  hanno  un  timbro: 

- riconoscere  il  timbro  nella  voce; 

- riconoscere  il  timbro  in  alcuni  strumenti. 

Costruire  il  concetto  di  ritmo. 

1) Familiarizzare  con  il  ritmo,  attraverso  giochi  con  la  voce. 

2) Familiarizzare  con  il  ritmo,  attraverso  filastrocche 

Costruire  competenze  di  ascolto  attivo. 

1) Associare  gesti  a  “porzioni”  di  brani. 

2) Individuare  momenti  di  silenzio (=pause)  all‟interno  di  brani. 

3) Associare  strumenti  (= strumenti  di  piccola  percussione)  a  “porzioni”  di  brani. 

Imparare  ad  utilizzare  la  voce  per  cantare. 

1) Utilizzare  la  voce  parlata  all‟interno  di  canti  e  filastrocche.  

2) Memorizzare  canzoni  con  il  supporto  di  gesti  per  mimare. 

Interpretare  la  musica  attraverso  la  danza. 
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1) Saper  danzare  semplici  girotondi. 

2) Utilizzare  la  voce  e  movimenti  del  corpo  per  interpretare  semplici  danze. 

Imparare  ad  utilizzare  lo  strumentario  Orff. 

1) Familiarizzare  con  gli  strumenti  PAD (Percussioni Altezza Determinata):  sperimentare  

varie  modalità  di  produzione  sonora  improvvisando  brevi  esecuzioni,  anche  di  gruppo. 

2) Imparare  ad  assumere  posture  corporee e  impugnature  corrette  dei battenti  per  utilizzare  

lo  strumentario  in  modo  sempre  più  adeguato. 

Classe seconda 

Esplorare  il  mondo  dei  suoni  presenti  nell’ambiente. 

1) Riconoscere  gli  ambienti  più  vicini  alla  quotidianità  in  base  ai  suoni  in  essi  presenti. 

2) Saper  riprodurre  suoni  e  rumori  di  un  determinato  ambiente  utilizzando  la  voce , oggetti  

di  uso  comune, strumentario PAD/PAI. 

3) Differenziare  eventi  musicali  di  SUONO – SILENZIO – RUMORE. 

Analizzare  i  suoni  rispetti  ai  loro  parametri  convenzionali. 

1) Classificare  suoni  in  base  ai  parametri  finora  conosciuti. 

2) Riprodurre  e  distinguere  alcuni  elementi  di  base  musicali:   la  melodia. 

Consolidare  e  sviluppare  il  concetto  di  ritmo. 

1) Saper  riprodurre  un  ritmo  più  complesso  su  imitazione,  attraverso  la  percussione  

corporale (= vitamine  ritmiche). 

2) Riprodurre  ostinati  ritmici  a  più  voci.   

3) Riprodurre  ritmi  utilizzando  gli  strumenti  a  percussione  melodica (xilofoni  e  metallofoni). 

Costruire  competenze  di  ascolto  attivo. 

1) Associare  gesti  e  strumenti  a  piccola  percussione a  “porzioni”  di  brani: 

- - leggere  semplici  musicogrammi   (= spartiti  con  grafia  non convenzionale). 

Imparare  ad  utilizzare  la  voce  per  cantare. 

1) Utilizzare  la  voce  parlata  all‟interno  di  canti  e  filastrocche.  

2) Memorizzare  canzoni  con  il  supporto  di  gesti  per  mimare.        

Interpretare  la  musica  attraverso  la  danza. 

1) Utilizzare  la  voce, movimenti  del  corpo per  interpretare  semplici  danze  o  brani  musicali:  

costruire semplici  figure  all‟interno  di  danze. 

Imparare  ad  utilizzare  lo  strumentario  didattico  a  disposizione. 

1) Consolidare  l‟uso  corretto  dello  strumentario  PAD: 

- assumere  posture  corporee  corrette; 

- assumere  impugnature  corrette  dei battenti.      

2) Consolidare  e  sviluppare  la  competenza  d‟uso  degli  strumenti  PAD:   

sperimentare  varie  modalità  di  produzione  :   

- improvvisare  brevi  esecuzioni,  anche  di  gruppo. 

- imparare  a  riprodurre  suoni  utilizzando  le  piastre   sonore  in  accordo  o  in  

successione; 

3) Imparare  a  riprodurre  semplici  ostinati  ritmico-melodici  (=bordoni)  per  accompagnare  

brani  musicali. 

Classe terza 

Esplorare  il  mondo  dei  suoni  presenti  nell’ambiente. 

1) Riconoscere  gli  ambienti  in  base  ai  suoni  in  essi  presenti. 

2) Saper  riprodurre  suoni  e  rumori  di  un  determinato  ambiente  utilizzando  la  voce , oggetti  

di  uso  comune, strumentario PAD/PAI. 

3) Inserire  all‟interno  di  ambienti  eventi  musicali  di  SUONO – SILENZIO – RUMORE. 
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Analizzare  i  suoni  rispetti  ai  loro  parametri  convenzionali. 

1) Eseguire  improvvisazioni  vocali,  giocando  con  i  parametri  del  suono  ( timbro,  altezza,  

durata,  intensità  e  velocità). 

Consolidare  e  allenare  il  concetto  di  ritmo. 

1) Riconoscere  alcuni  elementi  ritmici: 

- differenziare  ritmo  e  pulsazione; 

- riconoscere  un  ritmo  binario; 

- riconoscere  un  ritmo  ternario. 

Costruire  competenze  di  ascolto  attivo. 

1) Leggere  semplici  musicogrammi :   

- classificare  il  musicogramma  in  parti,  a  seconda  degli  interventi delle  4  

famiglie  di  strumenti  a  percussione  determinata  (pelli,  ibridi,  legni,  metalli ). 

Imparare  ad  utilizzare  la  voce  per  cantare. 

1) Cantare  rispettando  un  ritmo. 

2) Cantare  rispettando  l‟intonazione. 

Interpretare  la  musica  attraverso  la  danza. 

1) Utilizzare  danze,  per  riconoscere  diversi  generi  musicali. 

2) Utilizzare  la  danza,  per  riconoscere  la  forma  musicale  di  un  brano. 

3) Costruire  semplici  figure  all‟interno  di  danze. 

Imparare  ad  utilizzare  lo  strumentario  didattico  a  disposizione. 

1) Consolidare  l‟uso  corretto  dello  strumentario  PAD: 

- assumere  posture  corporee  corrette; 

- assumere  impugnature  corrette  dei battenti.      

2) Consolidare  e  sviluppare  la  competenza  d‟uso  degli  strumenti  PAD:   

- sperimentare  varie  modalità  di  produzione   

- improvvisare  brevi  esecuzioni,  anche  di  gruppo.              

- imparare  a  riprodurre  suoni  utilizzando  le  piastre  sonore  in  accordo  o  in  

successione; 

3) Imparare a riprodurre semplici ostinati ritmico-melodici (=bordoni)  per  accompagnare  brani  

musicali. 

Classe quarta 

Analizzare  i  suoni  rispetti  ai  loro  parametri  convenzionali. 

1) Approfondire  la  conoscenza  degli  elementi  di  base  del  codice  musicale:  seguire  

improvvisazioni  vocali,  successioni  sonore  e  ritmiche  giocando  con  i  parametri  del  

suono  ( timbro,  altezza,  durata,  intensità  e  velocità) 

Consolidare  e  allenare  il  concetto  di  ritmo. 

1) Classificare  alcuni  elementi  ritmici: 

- differenziare  ritmo  e  pulsazione; 

- riconoscere  un  ritmo  binario; 

- riconoscere  un  ritmo  ternario. 

2) Saper  riprodurre  semplici  cellule  ritmiche  attraverso  la  lettura  di  notazione  convenzionale  

e  non. 

Costruire  competenze  di  ascolto  attivo. 

1) Leggere  semplici  musicogrammi  con  linguaggio  convenzionale:  utilizzare  le  figure  

musicali  ritmiche  convenzionali. 

2) Utilizzare  la  lettura  e  l‟interpretazione  di  musicogrammi,  per  riconoscere  la  forma  

musicale  di  un  brano. 

Imparare  ad  utilizzare  la  voce  per  cantare. 
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1) Cantare  semplici  canoni. 

Interpretare  la  musica  attraverso  la  danza. 

1) Utilizzare  la  danza,  per  riconoscere  la  forma  musicale  di  un  brano. 

2) Eseguire  danze  con  semplici  passi  specifici. 

Imparare  ad  utilizzare  lo  strumentario  didattico  a  disposizione. 

1) Consolidare  e  sviluppare  la  competenza  d‟uso  degli  strumenti  PAD:   

sperimentare  varie  modalità  di  produzione  :   

- riprodurre in  successione  le  parti  di  un  brano;  

- riprodurre  semplici  ostinati  ritmico-melodici  (=bordoni)  per  accompagnare  brani  

musicali. 

- riprodurre  simultaneamente  le  parti  di  un  brano  (bordoni  e  melodie)   

dividendosi in  gruppi  e rispettando  il  ritmo. 

Classe quinta 

Analizzare  i  suoni  rispetti  ai  loro  parametri  convenzionali. 

1) Approfondire  la  conoscenza  degli  elementi  di  base  del  codice  musicale:  seguire  

improvvisazioni  vocali,  successioni  sonore  e  ritmiche  giocando  con  i  parametri  del  

suono  (timbro,  altezza,  durata,  intensità  e  velocità) 

Consolidare  e  allenare  il  concetto  di  ritmo. 

1) Classificare  alcuni  elementi  ritmici: 

- differenziare  ritmo  e  pulsazione; 

- riconoscere  un  ritmo  binario; 

- riconoscere  un  ritmo  ternario. 

2) Saper  riprodurre    cellule  ritmiche  semplici   e   via  via  più  complesse  attraverso  la  lettura  

di  notazione  convenzionale  e  non. 

Costruire  competenze  di  ascolto  attivo. 

1) Leggere  semplici  musicogrammi  con  linguaggio  convenzionale:   

utilizzare  le  figure  musicali  convenzionali  sia  ritmiche  che  melodiche. 

2) Utilizzare  la  lettura  e  l‟interpretazione  di  musicogrammi,  per  riconoscere    e  classificare  

le  forme  musicali  di  diversi  brani. 

Imparare  ad  utilizzare  la  voce  per  cantare. 

1) Cantare  semplici  canoni. 

2) Cantare   semplici  melodie  a  più  voci. 

Interpretare  la  musica  attraverso  la  danza. 

1) Utilizzare  la  danza,  per  riconoscere    e  classificare  la  forma  musicale  di  un  brano. 

2) Eseguire  danze  con  passi  specifici  gradualmente  più  complessi. 

Approfondire  l’utilizzo  dello  strumentario  didattico  a  disposizione. 

1) Consolidare,  sviluppare  e  affinare  la  competenza  d‟uso  degli  strumenti  PAD,  

sperimentando  varie modalità  di  produzione  :   

- riprodurre in  successione  le  parti  di  un  brano;  

- riprodurre  semplici  ostinati  ritmico-melodici  (=bordoni) per  accompagnare  brani  

musicali. 

- riprodurre  simultaneamente  le  parti  di  un  brano (bordoni  e  melodie)   

dividendosi  in  gruppi  e  rispettando  il  ritmo; 

- utilizzare  una  gamma  di  note  sempre  più  ampia. 

Utilizzare, ove possibile, nuove tecnologie sonore. 

1) Fruizione in classe di programmi musicali specifici per la lavagna interattiva didattica (LIM) 

2) Conoscere alcuni usi, funzioni e contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale 

(cinema, televisione) 
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Educazione fisica 

Classe prima 

INDICATORI 
Ind. 1: Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 
Ind. 2: Partecipare alle attività di gioco-sport, rispettandone le regole 

OBIETTIVI 

1.1 Saper conoscere e riconoscere le varie parti del corpo. 

1.2 Sapersi orientare nello spazio. 

1.3 Sviluppare le capacità di discriminazione tattile, visiva ed uditiva. 

1.4 Servirsi della motricità globale per eseguire movimenti liberi ed ordinati. 

1.5 Avvalersi della motricità fine. 

1.6 Saper assumere posture designate e mantenere posizioni indicate per un breve periodo 

2.1 Accettare tutti i compagni di gioco. 

2.2 Saper rispettare il proprio turno. 

2.3 Saper accettare cambiamenti di ruolo. 

2.4 Saper accettare le regole nei giochi di squadra e nelle attività ludiche organizzate. 

2.5 Saper effettuare esercizi imitativi. 

2.6 Saper usare il gesto come simbolo. 

2.7 Saper esprimere con il corpo segnali e indicazioni. 

2.8 Saper eseguire un ritmo con semplici movimenti 

CONTENUTI 

Le varie parti del corpo. 

Coordinazione oculo -manuale. 

I sensi e le modalità di percezione sensoriale. 

Schemi motori e posturali. 

Posizioni del corpo in rapporto allo spazio 

Le posizioni del corpo in rapporto allo spazio e al tempo; 

Le posizioni del corpo in rapporto agli altri; 

Codici espressivi non verbali in relazione al contesto sociale; 

Il gioco 

METODI E 

ATTIVITÀ 

1.1 Conoscere le principali parti del corpo; 

1.1 Localizzare le parti del corpo su di sé e sull'altro; 

1.2 Prendere coscienza delle possibilità motorie delle varie parti del corpo; 

1.2 Effettuare movimenti con alcune parti del corpo rispettando i comandi; 

1.3 Strutturare lo spazio tenendo conto delle coordinate: vicino/lontano, alto/basso, 

avanti/dietro, sinistra/destra; 

1.3 Orientarsi nello spazio assegnato; 

1.3 Orientarsi nello spazio in rapporto agli altri e agli oggetti; 

1.4 Percepire, analizzare, selezionare informazioni con la vista, col tatto e con l'udito; 

1.5 Camminare secondo andature libere o prestabilite; 

1.5 Correre liberamente o seguendo ritmi diversi; 

1.5 Effettuare arresti repentini a comando; 

1.6 Lanciare una palla con le mani, con una mano; 

1.6 Afferrare una palla con le mani, con una sola mano; 

1.7 Flettere il busto; 

1.7 Piegare alternativamente le gambe; 

1.7 Rimanere fermi in appoggio su una gamba 

2.1 Comportarsi lealmente con i componenti della propria squadra e con gli avversari; 

2.1 Favorire l'inserimento nel gioco dei compagni in difficoltà; 

2.2 Attendere e rispettare il segnale di partenza nei giochi; 

2.3 Impegnarsi nella progettazione collettiva di giochi; 

2.4 Accettare le decisioni di chi dirige il gioco; 

2.5 Imitare i movimenti ed atteggiamenti di persone ed animali; 

2.6 Formare lettere e numeri con il corpo; 

2.7 Segnalare con il braccio varie direzioni; 

2.8 Inventare passi, andature, saltelli su ritmo assegnato; 
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2.8 Ripetere semplici movimenti a comando seguendo un ritmo; 

2.8 Coordinare gli arti inferiori con quelli superiori in semplici esercizi ritmici 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

1.1 Valutare la capacità di riconoscere le principali parti del corpo attraverso la 

denominazione delle stesse, toccandole e muovendole su richiesta; 

1.2 Valutare la capacità di avere coscienza di sé come entità corporea attraverso richieste 

di movimenti di parti specifiche del corpo; 

1.3 Valutare la capacità di orientarsi nello spazio attraverso percorsi guidati e non, con 

esercizi di corsa e arresto senza toccare i compagni; 

1.4 Valutare la capacità di percezione sensoriale con esercizi di coordinazione oculo-

manuale e visiva; 

1.5 Valutare la capacità di camminare e correre con esercizi liberi, corse, staffette, ... 

1.6 Valutare la capacità di motricità fine attraverso esercizi di coordinazione oculo-

manuale 

2.1 Valutare la disponibilità nei confronti dei compagni attraverso momenti di 

osservazione nei giochi di squadra e a coppie; 

2.2 Valutare la capacità di rispettare il proprio turno osservando le reazioni dei bambini in 

situazioni ove sia richiesta; 

2.3 Valutare la capacità di adattamento a ruoli diversi osservando i comportamenti dei 

bambini durante i giochi; 

2.4 Valutare le capacità di essere leali e coerenti con le regole stabilite attraverso 

osservazioni durante le gare, i giochi di squadra, le staffette,... 

2.5 Valutare la capacità imitativa attraverso le posture assunte e i movimenti eseguiti; 

2.6 Valutare la capacità di usare il corpo in modo espressivo attraverso i gesti, movimenti 

richiesti; 

2.7 Valutare la capacità  di usare il corpo in modo comunicativo attraverso la raccolta dati 

emersi durante le osservazioni; 

2.8 Valutare la capacità di eseguire un ritmo attraverso l'esecuzione di movimenti richiesti 

o liberamente eseguiti. 

Classe seconda 

INDICATORI 
Ind. 1: Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

Ind. 2: Partecipare alle attività di gioco-sport, rispettandone le regole. 

OBIETTIVI 

1.1 Prendere coscienza della lateralità e consolidare la dominanza. 

1.2 Scoprire e saper utilizzare i vari segmenti corporei. 

1.3 Saper eseguire movimenti in simultanea e in successione. 

1.4 Saper interiorizzare riferimenti corporei statici e dinamici. 

1.5 Migliorare la capacità di correre. 

1.6 Saper lanciare ed afferrare oggetti diversi 

2.1 Saper essere corretti con gli avversari. 

2.2 Saper accettare eventuali eliminazioni. 

2.3 Acquisire il senso di collaborazione.  

2.4 Saper utilizzare gli esercizi motori appresi nelle attività di gioco. 

2.5 Saper produrre ritmi. 

2.6 Saper variare diverse andature. 

2.7 Saper coordinare più movimenti ritmici in situazioni espressive. 

2.8 Saper comunicare attraverso il gesto e il movimento. 

CONTENUTI 

Schemi motori e posturali. 

Posizioni del corpo in rapporto allo spazio e al tempo. 

Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica. 

Motricità fine 

Il sé e gli altri. 

Le posizioni del corpo in rapporto allo spazio e al tempo. 

Le posizioni del corpo in rapporto agli altri. 

Giochi di imitazione, immaginazione, giochi popolari. 
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Modalità espressive che utilizzano il linguaggio corporeo 

METODI E 

ATTIVITÀ 

1.1 Lanciare una palla ed afferrare oggetti. 

1.1 Mimare azioni come il calciare, spingere, colpire,... 

1.1 Calciare, respingere, guidare un pallone con i piedi e con le mani. 

1.2 Effettuare movimenti con un solo e/o entrambe le braccia. 

1.2 Effettuare movimenti con un solo e/o entrambe le gambe. 

1.3 Coordinare semplici movimenti delle gambe e delle braccia. 

1.3 Eseguire semplici movimenti in serie (camminare/correre, lanciare/afferrare, 

circondurre/ruotare). 

1.4 Assumere posizioni in uno spazio assegnato tenendo conto di coordinate spaziali 

(davanti/dietro, destra/sinistra, vicino/lontano, alto/basso,...). 

1.5 Correre in vari modi e in varie direzioni. 

1.5 Correre superando piccoli ostacoli. 

1.5 Correre associando altri movimenti. 

1.6 Lanciare da fermi palle di diverso peso e dimensione. 

1.6 Lanciare in movimento. 

1.6 Lanciare in modi diversi.  

1.6 Lanciare in direzioni diverse. 

1.6 Effettuare la presa di oggetti da fermi e in movimento. 

1.6  Effettuare la presa di oggetti ad una e due mani 

2.1 Riconoscere gli avversari in un gioco. 

2.1 Agire correttamente durante un gioco. 

2.1 Mantenere atteggiamenti di lealtà in caso di sconfitta. 

2.2 Reagire con sportività alla eliminazione personale e/o della propria squadra da un 

gioco.  

2.3 Impegnarsi nella realizzazione dei giochi. 

2.3 Accettare tutti i partecipanti indipendentemente dalle loro capacità. 

2.4 Organizzare percorsi e giochi con e senza palla. 

2.4 Organizzare giochi con regole decise in gruppo. 

2.5 Seguire un ritmo battendo le mani, i piedi. 

2.6 Abbinare l'andatura ad un semplice brano musicale. 

2.7 Associare il battito delle mani a saltelli. 

2.8 Utilizzare gesti, posture, movimenti per esprimere sensazioni, sentimenti,... 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

1.1 Valutare la capacità di riconoscere la dominanza attraverso attività motorie specifiche 

e momenti di osservazione. 

1.2 Valutare la capacità di utilizzare segmenti corporei attraverso l'osservazione in 

momenti di esercizi vari. 

1.3 Valutare la capacità di eseguire movimenti in simultanea ed in successione attraverso 

l'esecuzione di più movimenti combinati tra loro. 

1.4 Valutare la capacità di utilizzare riferimenti corporei statici e dinamici attraverso 

esercizi motori. 

1.5 Valutare la capacità di miglioramento della corsa osservando momenti di attività 

motorie e liberi. 

1.6 Valutare la capacità di lanciare ed afferrare osservando la precisione e la coordinazione 

dei movimenti attraverso esercizi specifici 

2.1 Valutare la correttezza nei confronti degli avversari attraverso momenti di 

osservazione nei giochi di squadra e a coppie.  

2.2 Valutare la capacità di accettare le regole osservando le reazioni dei bambini durante i 

giochi collettivi e di squadra. 

2.3 Valutare il senso di  collaborazione osservando i comportamenti dei bambini durante i 

giochi; 

2.4 Valutare le capacità di organizzare giochi utilizzando le conoscenze apprese attraverso 

osservazioni durante le varie attività. 

2.5 Valutare la capacità di riprodurre semplici ritmi attraverso l'osservazione. 

2.6 Valutare la capacità di impiegare le andature in situazioni espressive con giochi, danze, 
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drammatizzazioni. 

2.7 Valutare la capacità  di  organizzare più movimenti ritmici in situazioni espressive. 

2.8 Valutare le capacità motorie in situazioni espressive attraverso attività libere ed 

organizzate 

Classe terza 

Muoversi  padroneggiando  e  orientando  la  propria  posizione  nello  spazio  e  nel  tempo 
1) Muoversi  secondo  due  indicazioni  spaziali  contemporanee (es.  avanti  a  destra,   destro  a  

sinistra…); 

2) Muoversi  secondo  un‟indicazione  spaziale  e  una  temporale  (es.  camminare  a  ritroso  

velocemente  o  lentamente…); 

3) Riconoscere  le  differenze  topologiche  tra  le  posizioni  spaziali  di  più  persone: 

- saper  indicare  la  propria  o  l‟altrui  posizione nello  spazio  rispetto  ad  un  compagno (es. 

disposti  in  riga: “Marco  è  al  mio  fianco  destro”).  

Gestire  e  controllare  consapevolmente  la  propria  fisicità 
1) Controllare  la  stazione  eretta  ( es.  muoversi  liberamente  e  ad  un  segnale  mettersi  in  

posizione  eretta  con  o  senza  il  contatto  di  un  compagno);  

2) Controllare  l‟equilibrio  statico ( es.  gioco  delle  belle  statuine); 

3) Controllare  l‟equilibrio  dinamico ( es.  gioco  “Uno-due-tre..stella”); 

4) Controllare  l‟equilibrio  di  volo ( es.  salti  in  basso  dalla  spalliera  al materasso); 

Muoversi  padroneggiando  le  proprie  posizioni  nel  tempo 
1) Educarsi  al  ritmo: 

- cogliere  la  durata  nei  movimenti; 

- cogliere  il  ritmo  nei  movimenti  (con  musiche  o  tamburello) 

2) Sviluppare  i  concetti  di  movimento  in  relazione  al  tempo: 

- lento/veloce (camminare  lentamente,  velocemente,  accelerando, rallentando….) 

- contemporaneità  di  movimenti 

-  successione  di  movimenti 

Sviluppare  una  adeguata  coordinazione  oculo-manuale  e segmentaria 

1) Sviluppare  la  motricità  fine  delle  mani  e  delle  dita: 

- afferrare /  lasciare  

- stringere / rilasciare 

- arrotolare / srotolare 

- infilare / sfilare 

2) Usare  indipendentemente  gli  arti  inferiori  e  superiori. 

3) Imparare  a  muovere  alcune  parti  del  corpo  indipendentemente  da  altre.          

Utilizzare  la  gestualità  per  comunicare 
1) Utilizzare  il  corpo  e  il  movimento  per  rappresentare  situazioni  comunicative    (  giochi  

simbolici…) 

Imparare  a  giocare  e  a  collaborare  in  un  gruppo 

1) Rispettare  le  regole  all‟interno  di  un  gioco 

2) Svolgere  un  ruolo  attivo  nelle  attività  di  gioco  individuale  e  di  squadra. 

3) Rispettare  regole  esecutive  funzionali  alla  sicurezza  nell‟ambiente  palestra. 

Classe quarta 

INDICATORI 
Ind. 1: Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

Ind. 2: Partecipare alle attività di gioco-sport, rispettandone le regole 

OBIETTIVI 
1.1 Sapersi muovere liberamente utilizzando convenientemente lo spazio a disposizione. 

1.2 Saper variare l'esecuzione del movimento in rapporto alo spazio e al tempo. 
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1.3 Consolidare l'abilità nei movimenti 

1.4 Saper usare coscientemente i vari segmenti corporei. 

1.5 Migliorare le abilità riconducibili agli schemi motori dinamici. 

1.6 Migliorare le abilità riconducibili agli schemi motori posturali. 

1.7 Saper effettuare esercizi con gli attrezzi 

1.8 Acquisire intelligenza motoria 

2.1 Saper partecipare al gioco per la migliore riuscita dello stesso rispettandone le regole. 

2.2 Saper giocare in coppia o in squadra con responsabilità. 

2.3 Dimostrare sportività.  

2.4 Saper rispettare le regole dei giochi di squadra. 

2.5 Saper superare i condizionamenti che limitano la libera espressività corporea. 

2.6 Saper riprodurre situazioni con gesti e movimenti. 

2.7 Percepire ed usare il corpo come fonte di comunicazione verso gli altri 

CONTENUTI 

Consolidamento schemi motori e posturali. 

Capacità condizionali. 

Coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica. 

Capacità di anticipazione motoria. 

Motricità fine. 

Il sé e gli altri. 

Le posizioni del corpo in rapporto allo spazio e al tempo. 

Le posizioni del corpo in rapporto agli altri. 

Giochi di imitazione, immaginazione, giochi popolari. 

Modalità espressive che utilizzano il linguaggio corporeo 

METODI E 

ATTIVITÀ 

1.1 Correre ed eseguire andature in spazi limitati senza urtare persone ed attrezzi. 

1.1 Saltellare liberamente in spazi limitati senza urtare persone ed attrezzi.  

1.1 Ripetere gli stessi movimenti in spazi sempre più ristretti. 

1.2 Adattare i movimenti a seconda dello spazio e del tempo a disposizione. 

1.2 Modificare andature, corse, gesti in relazione allo spazio e al tempo. 

1.3 Affinare la prontezza, la velocità, il tempismo. 

1.4 Effettuare lo stesso gesto con un solo segmento corporeo. 

1.4 Effettuare più movimenti in successione con lo stesso segmento corporeo. 

1.4 Effettuare lo stesso movimento con più segmenti corporei. 

1.4 Effettuare più movimenti con più segmenti corporei. 

1.5 Consolidare la capacità di correre, saltare, salire, strisciare. 

1.6 Consolidare la capacità di flettere, piegare, torcere, inclinare, addurre, abdurre, 

circondurre, ruotare. 

1.7 Utilizzare attrezzi vari in esercizi via via più complessi. 

1.8 Analizzare un problema di tipo motorio. 

1.8 Concentrarsi per trovare una soluzione ad un problema di tipo motorio.  

1.8 Agire con intelligenza operativa 

2.1 Impegnarsi attivamente nelle varie fasi di gioco. 

2.1 Acquisire spirito di gruppo. 

2.2 Capire l'importanza della collaborazione. 

2.2 Dimostrare fiducia nei compagni.  

2.2 Comprendere le difficoltà degli altri. 

2.2 Offrire aiuto spontaneo. 

2.2 Accettare aiuto altrui. 

2.3 Accettare serenamente la sconfitta personale e di squadra. 

2.3 Riconoscere le proprie responsabilità in caso di sconfitta. 

2.4 Conoscere le principali regole dei principali sport di squadra. 

2.5 Muoversi liberamente senza timore di essere giudicato dai compagni. 

2.5 Dare libero sfogo alla propria espressività corporea.  

2.6 Impiegare il corpo per comunicare. 

2.7 Comunicare col corpo sentimenti, stati d'animo 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

1.1 Valutare la capacità di  percepire il corpo in rapporto allo spazio  attraverso attività 

motorie specifiche (slalom, corse,...). 

1.2 Valutare la capacità di adattare i movimenti alla situazione spaziale e/o temporale  

attraverso esercizi vari. 

1.3 Valutare l'abilità nei movimenti attraverso lanci, corse, percorsi,.... 

1.4 Valutare la capacità di utilizzare coscientemente più segmenti corporei attraverso 

esercizi a terra, piegamenti, flessioni,... 

1.5 Valutare la capacità di miglioramento degli schemi dinamici attraverso gare, corse, 

giochi di squadra,.... 

1.6 Valutare la  capacità di miglioramento degli schemi posturali attraverso esercizi 

specifici eseguiti individualmente o a coppie.  

1.7 Valutare la capacità di eseguire esercizi via via più complessi utilizzando attrezzi 

attraverso esercizi specifici e giochi con la palla. 

1.8 Valutare la capacità di dimostrare intelligenza motoria attraverso momenti di 

osservazione durante i giochi sportivi 

2.1 Valutare la capacità di  partecipare rispettando le regole attraverso osservazione nei 

giochi di squadra.  

2.2 Valutare la capacità di giocare con responsabilità  osservando le reazioni dei bambini 

durante i giochi di collaborazione, di coppia, di gruppo. 

2.3 Valutare la capacità di accettare la sconfitta   osservando i comportamenti dei bambini 

durante i giochi. 

2.4 Valutare le capacità  di rispettare regole nei giochi   attraverso osservazioni durante le 

attività. 

2.5 Valutare la capacità di superare timidezze, vergogne, paure attraverso momenti di 

osservazione di esercizi spontanei e non. 

2.6 Valutare la capacità di impiegare la motricità in situazioni comunicative attraverso 

giochi imitativi, mimo, ... 

2.7 Valutare l'impiego di capacità motorie in situazioni  espressive  e comunicative con 

giochi, danze, drammatizzazioni 

Classe quinta 

INDICATORI 
Ind. 1: Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

Ind. 2: Partecipare alle attività di gioco-sport, rispettandone le regole 

OBIETTIVI 

1.1 Saper compiere sempre più consapevolmente attività motorie percettive. 

1.2 Saper padroneggiare il proprio corpo in rapporto al tempo. 

1.3 Saper percepire la propria dimensione corporea in rapporto allo spazio e al tempo. 

1.4 Migliorare la percezione, la conoscenza e la coscienza del corpo. 

1.5 Migliorare gli schemi motori statici indispensabili all'organizzazione del movimento. 

1.6 Migliorare gli schemi motori dinamici indispensabili all'organizzazione del 

movimento. 

1.7 Saper controllare il proprio corpo in situazioni di equilibrio. 

1.8 Saper utilizzare, in forma originale e autonoma, posture e movimenti 

2.1 Saper accettare le penalizzazioni fissate dalle regole di un gioco. 

2.2 Saper partecipare attivamente ai giochi di squadra. 

2.3 Sapersi controllare sul piano affettivo-emotivo.  

2.4 Saper sviluppare la capacità di iniziativa. 

2.5 Saper percepire ed usare il proprio corpo come linguaggio espressivo. 

2.6 Saper  interpretare ritmi e cadenze. 

2.7 Migliorare la capacità espressiva. 

2.8 Saper affinare abilità relative alla comunicazione gestuale 

CONTENUTI 

Consolidamento schemi motori e posturali. 

Capacità condizionali. 

Capacità di anticipazione motoria. 

Motricità fine 
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Il sé e gli altri. 

Le posizioni del corpo in rapporto allo spazio e al tempo. 

Le posizioni del corpo in rapporto agli altri. 

Giochi di imitazione, immaginazione, giochi popolari, gioco-sport. 

Modalità espressive che utilizzano il linguaggio corporeo 

METODI E 

ATTIVITÀ 

1.1 Muoversi liberamente usando convenientemente lo spazio. 

1.1 Orientarsi nello spazio, dimostrando di possederne conoscenza fisica .  

1.1 Valutare direzioni, tragitti, distanze, traiettorie. 

1.2 Migliorare la capacità di movimento in riferimento alla velocità, al ritmo, alla 

prontezza, al tempismo. 

1.3 Controllare e coordinare i movimenti. 

1.3 Muoversi con disinvoltura e regolare le tensioni. 

1.3 Effettuare, con coordinazione, combinazioni di più azioni motorie. 

1.3 Applicare la successione temporale e la contemporaneità di azioni motorie via via più 

complesse. 

1.4 Identificare e modificare la propria posizione posturale in forma statica e dinamica. 

1.4 Controllare autonomamente i battiti cardiaci ed il ritmo respiratorio. 

1.4 Comprendere il limite delle proprie possibilità. 

1.4 Effettuare il rilassamento di alcune parti del corpo. 

1.5 Affinare le capacità di flettere, inclinare, circondurre, addurre,.... 

1.5 Mantenere il controllo posturale nella posizione assunta per un tempo fissato. 

1.5 Combinare in modo coordinato schemi posturali e dinamici.  

1.6 Eseguire movimenti variando velocità, direzione, intensità. 

1.7 Effettuare spostamenti in equilibrio. 

1.8 sfruttare automatismi riguardanti diversi modi di muoversi. 

1.8 Utilizzare quanto appreso in modo creativo. 

1.8 Assumere posture corrette nella vita quotidiana 

2.1 Comprendere che ogni gioco ha le sue regole. 

2.1 Comprendere che le regole vanno rispettate. 

2.1 Comprendere che le penalizzazioni fanno parte delle regole. 

2.1 Accettare positivamente le penalizzazioni e non intenderle come punizioni.  

2.2 Adattarsi a situazioni e a ruoli diversi. 

2.2 Dimostrare inventiva. 

2.2 Manifestare spirito di gruppo e collaborazione. 

2.2 Manifestare senso di responsabilità. 

2.2 Impiegare le proprie abilità motorie per il successo comune. 

2.3 Controllare la propria esuberanza e forza fisica. 

2.4 Inventare percorsi e staffette. 

2.4 Dirigere un gioco.  

2.4 Rielaborare in modo personale esercizi appresi. 

2.5 Organizzare giochi di drammatizzazione. 

2.5 Assumere atteggiamenti ed espressioni per mimare semplici situazioni. 

2.6 Effettuare movimenti seguendo più ritmi. 

2.6 Effettuare movimenti seguendo una musica. 

2.7 Arricchire le possibilità espressive del proprio corpo. 

2.7  Migliorare il controllo tonico. 

2.7  Arricchire l'espressività del movimento. 

2.8 Comprendere che si può comunicare anche con gesti ed espressioni. 

2.8 Scegliere movimenti opportuni da abbinare a particolari situazioni espressive 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

1.1 Valutare la capacità di  percepire lo spazio  attraverso attività motorie specifiche 

(slalom, corse,...). 

1.2 Valutare la capacità di padroneggiare il proprio corpo  in rapporto alla situazione 

temporale  attraverso esercizi vari. 

1.3 Valutare la capacità di percepire e controllare il proprio corpo in rapporto allo spazio e 

al tempo attraverso giochi con attrezzi, esercizi,... 
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1.4 Valutare la capacità di affinare la percezione e la coscienza del proprio corpo   

attraverso esercizi a terra, percorsi, stretching... 

1.5 Valutare la capacità di migliorare gli schemi  motori statici attraverso esercizi,  giochi 

di squadra,.... 

1.6 Valutare la  capacità di miglioramento degli schemi motori dinamici attraverso esercizi 

specifici eseguiti individualmente o a coppie.  

1.7 Valutare la capacità di  controllare il proprio corpo in situazioni di equilibrio attraverso 

percorsi, gare, giochi sportivi,... 

1.8 Valutare la capacità di  riproporre quanto appreso in modo personale attraverso 

momenti di osservazione durante i giochi sportivi 

2.1 Valutare la capacità di saper accettare le penalizzazioni di un gioco attraverso momenti 

di osservazione nei giochi di gruppo. 

2.2 Valutare la capacità di partecipare attivamente a giochi di squadra osservando le 

reazioni dei bambini durante i giochi di collaborazione, di coppia, di gruppo. 

2.3 Valutare l'autocontrollo affettivo-emotivo durante i giochi. 

2.4 Valutare la capacità  di iniziativa attraverso osservazioni durante le attività. 

2.5 Valutare la capacità di impiegare il proprio corpo in situazioni espressive attraverso 

mimi, drammatizzazioni,... 

2.6 Valutare la capacità di interpretare ritmi e cadenze  attraverso movimenti liberi 

cadenzati dalla musica. 

2.7 Valutare la capacità espressiva  attraverso giochi, danze, drammatizzazioni. 

2.8 Valutare la capacità di comunicare in modo espressivo con il corpo attraverso 

drammatizzazioni, simulazioni, .. 

Religione cattolica 

L‟insegnamento della religione cattolica (Irc) a scuola, mentre offre una prima conoscenza dei dati 

storico-positivi della Rivelazione cristiana, favorisce e accompagna lo sviluppo intellettuale e di 

tutti gli altri aspetti della persona, mediante l‟approfondimento critico delle questioni di fondo poste 

dalla religione stessa. La proposta educativa dell‟Irc, consistente nella risposta cristiano-cattolica ai 

grandi interrogativi posti dalla condizione umana (ricerca identitaria, vita di relazione, complessità 

del reale, scelte di valore, origine e fine della vita, radicali domande di senso …), sarà offerta nel 

rispetto del processo di crescita della persona e con modalità diversificate a seconda della specifica 

fascia d‟età, approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e valoriali, e promuovendo un 

confronto mediante il quale la persona, esercitando la propria libertà, riflette e si orienta per la scelta 

di un responsabile progetto di vita. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono formulati in modo da esprimere la tensione verso 

tale prospettiva e collocare le differenti conoscenze e abilità in un orizzonte di senso che ne espliciti 

per ciascun alunno la portata esistenziale. 

Gli obiettivi di apprendimento per ogni fascia d‟età sono articolati in quattro ambiti tematici:  

-Dio e l‟uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del cristianesimo;  

-la Bibbia e le fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza;  

-il linguaggio religioso, nelle sue declinazioni verbali e non verbali;  

-i valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce gli elementi squisitamente religiosi con 

la crescita del senso morale e lo sviluppo di una convivenza civile e responsabile. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria  

- L‟alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell‟ambiente in cui 

vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tali festività nell‟esperienza personale, familiare e sociale. 

- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale 

della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelle di altre 
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religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare 

nell‟analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

- Si confronta con l‟esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza 

del cristianesimo; identifica nella chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e 

si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei sacramenti 

e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

Classe prima 

Obiettivi di apprendimento 

- Riconoscere che l‟amicizia e la solidarietà sono 

alla base della convivenza umana. 

- Conoscere alcuni episodi biblici e non  in cui si  

accoglie e si ama. 

- Riconoscere nella religione cristiana Dio come 

Creatore e Padre. 

- conoscere che tanti credenti nel mondo chiamano 

Dio con il nome di Padre. 

Competenze 

- Riconoscersi come persone uniche e irripetibili  

- Saper accogliere gli altri. 

 

Obiettivi di apprendimento 

- individuare i segni del Natale nell‟ambiente. 

- Conoscere Gesù di Nazareth come dono di Dio 

agli uomini. 

- Ascoltare e saper riferire l‟episodio della nascita 

di Gesù. 

- Cogliere il Natale come momento universale in 

cui vivere momenti di pace e fraternità. 

Competenze 

- Individuare e discriminare i segni e simboli del 

Natale cristiano. 

- Conoscere il significato cristiano del Natale. 

 

Obiettivi apprendimento 

- Conoscere e abitudini di vita di una famiglia in 

Palestina al tempo di Gesù; 

- Identificare somiglianze e differenze tra la vita di 

un bambino ebreo al tempo di Gesù e quella di un 

bambino di oggi. 

Competenze 

- Conoscere e saper verbalizzare come vivevano i 

bambini ai tempi di Gesù 

- Saper discriminare somiglianze e differenze tra a 

vita di un tempo e la vita d‟oggi. 

 

Obiettivi di apprendimento 

- Conoscere Gesù di Nazareth , testimoniato e 

risorto. 

- Conoscere gli eventi della Pasqua narrati dai 

Vangeli. 

- Riconoscere i segni religiosi della Pasqua. 

Competenze 

- Individuare le caratteristiche principali di Gesù 

adulto. 

- Ricostruire il brano evangelico della Pasqua. 

- Discriminare i segni Pasquali nell‟ambiente. 

Classe seconda 

Obiettivi di apprendimento 

- Riconoscere che l‟amicizia e la solidarietà sono 

alla base della convivenza umana 

- Scoprire che Dio fin dall‟inizio ha stabilito con 

l‟uomo una relazione personale di amore. 

Competenze 

- Essere capaci di comportamenti che rispettino 

ogni persona. 

- Saper assumere comportamenti di accoglienza. 

- Essere capaci di concreti comportamenti che 

rispettino la natura. 

 

Obiettivi di apprendimento 

- Cogliere i segni religiosi del Natale. 

- Conoscere Gesù di Nazareth come dono del 

Padre agli uomini. 

- Ascoltare, leggere e saper riferire l‟episodio della 

Competenze 

- Conoscere alcune tradizioni ed usanze natalizie. 

- Provare sentimenti di gioia e di gratitudine per i 

doni ricevuti. 

- Saper distinguere gli aspetti che caratterizzano la 
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nascita di Gesù. festa. 

-  Conoscere e saper verbalizzare l‟episodio della 

nascita di Gesù. 

 

Obiettivi di apprendimento 

- Conoscere alcuni episodi evangelici in cui Gesù 

accoglie ed ama. 

- Riconoscere nei miracoli e nelle parabole di Gesù 

i segni del suo amore per gli uomini. 

Competenze 

- Saper ricostruire in sequenza alcuni episodi 

evangelici. 

- Conoscere e saper verbalizzare alcuni miracoli e 

parabole di Gesù. 

 

Obiettivi di apprendimento 

- Riconoscere nella preghiera il bisogno dell‟uomo 

di parlare con Dio. 

- Conoscere gli elementi distintivi della preghiera 

cristiana del “Padre Nostro”. 

- Conoscere che in tutte le religioni gli uomini 

parlano con Dio attraverso la preghiera. 

Competenze 

- Identificare il linguaggio proprio della preghiera. 

- Verbalizzare l‟episodio evangelico in cui Gesù 

insegna il “Padre Nostro”. 

- Identificare luoghi e modi di pregare nelle 

principali religioni. 

 

Obiettivi di apprendimento 

- Cogliere i segni religiosi della Pasqua. 

- Ascoltare, leggere e saper riferire il racconto 

della Pasqua di Gesù. 

- Comprendere che il dono dello Spirito Santo ha 

segnato l‟inizio della Chiesa. 

Competenze 

- Osservare e cogliere i segni pasquali 

nell‟ambiente. 

- Conoscere i momenti della passione, della morte 

e della Resurrezione di Gesù narrati nel Vangelo. 

- Identifica nella Pentecoste la continuazione del 

progetto di Dio. 

Classe terza 

Obiettivi di apprendimento 

- Scoprire che da sempre le persone si sono poste 

delle domande sull‟origine del mondo e della 

vita. 

- Scopre che il bisogno di credere è comune a tutti 

gli uomini. 

- Ricerca la risposta data dall‟uomo nelle principali 

religioni. 

- Conoscere le risposte della Bibbia e degli altri 

testi sacri alle domande sull‟origine del mondo e 

della vita. 

Competenze 

- Osservare, esplorare, far ipotesi nei confronti 

della realtà. 

- Scopre alcune risposte date dall‟uomo che cerca 

Dio (miti). 

- Conosce la risposta data dai cristiani. 

 

Obiettivi di apprendimento 

- Conoscere la Bibbia documento-fonte della 

religione ebraico-cristiana. 

- Ricostruire le principali tappe della storia della 

salvezza, anche attraverso figure significative. 

 

Competenze 

- Saper consultare la Bibbia. 

- Distinguere i principali generi letterari utilizzati 

nella Bibbia. 

- Ascoltare, leggere e saper riferire episodi inerenti 

i principali personaggi biblici. 

 

Obiettivi di apprendimento 

- Conoscere gli eventi della pasqua ebraica narrati 

nella Bibbia. 

- Rilevare la continuità e la novità della Pasqua 

Cristiana rispetto alla Pasqua Ebraica 

Competenze 

- Ricostruire i principali eventi della Pasqua 

ebraica. 

- Ricostruire i principali eventi della Pasqua 

cristiana. 

- Individuare le analogie e le differenze tra la 

Pasqua ebraica e quella cristiana. 
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Classe quarta 
Obiettivi di apprendimento 

- Conoscere la struttura del Nuovo Testamento. 

- Riconoscere i Vangeli come documenti storici. 

Competenze 

- Individuare il Nuovo Testamento all‟interno della 

Bibbia. 

- Specificare la struttura del Nuovo Testamento. 

- Saper ricercare un brano evangelico. 

- Individuare la figura degli evangelisti e le loro 

caratteristiche. 

 

Obiettivi di apprendimento 

- Conoscere l‟amore come l‟essenza 

dell‟insegnamento di Gesù. 

- Comprendere che l‟insegnamento di Gesù può 

diventare un modello di vita. 

Competenze 

- Identificare nel Vangelo il comandamento 

dell‟amore. 

- Essere capaci di gesti di accoglienza, mitezza, 

perdono e pace. 

- Conoscere la testimonianza di persone che hanno 

vissuto concretamente le beatitudini (santi). 

 

Obiettivi di apprendimento 

- Conoscere Gesù di Nazareth testimoniato e 

risorto. 

- Conoscere che la Pasqua è la “grande notizia” 

che i cristiani comunicano a tutto il mondo. 

Competenze 

- Ricostruire gli eventi della Pasqua narrati nei 

Vangeli. 

- Comprendere che la Pasqua celebra l‟evento 

fondante della religione cristiana. 

Classe quinta 

Obiettivi di apprendimento 

- Conoscere la vita della Chiesa delle origini. 

- Conoscere, a grandi linee, la diffusione del 

cristianesimo nell‟impero romano. 

- Evidenziare l‟apporto che, con la diffusione del 

Vangelo, la Chiesa ha dato alla società e alla vita 

di ogni persona (monachesimo). 

Competenze 

- Riconoscere nella Pentecoste il momento in cui 

ha origine la chiesa. 

- Saper verbalizzare come vivevano i primi 

cristiani. 

 Ricostruire le principali tappe della diffusione del 

cristianesimo nei primi secoli. 

 Rendersi conto del contributo dato dalla chiesa 

alla promozione umana e sociale attraverso la 

diffusione del Vangelo. 

 

Obiettivi di apprendimento 

- Conoscere le principali caratteristiche delle 

confessioni cristiane. 

- Individuare i tratti essenziali dell‟ecumenismo. 

Competenze 

- Riconoscere le confessioni cristiane e le loro 

principali caratteristiche. 

- Spiegare il significato della parola ecumenismo. 

 

Obiettivi di apprendimento 

- Conoscere i contenuti principali delle religioni 

monoteiste rivelate. 

 

Competenze 

- Individuare le caratteristiche principali delle 

religioni monoteiste rivelate. 

- Essere capaci di comportamenti che rispettino la 

libertà religiosa di tutte le persone. 

- Leggere ed interpretare una espressione artistica 

legata alle religioni studiate. 

La valutazione 

Tutte le scuole dell‟obbligo dell‟Istituto hanno adottato la pagella elettronica. La valutazione viene 

espressa attraverso la compilazione di uno strumento che prevede un glossario. I giudizi, in casi 

particolari, possono essere formulati dai docenti ricorrendo a voci diverse da quelle indicate, questo 
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per consentire di delineare in maniera specifica il profilo degli alunni laddove se ne ravvisi la 

necessità. 

Scala per la valutazione delle discipline nelle scuole Primarie dell‟Istituto: 

SCALA DI VOTI DA 5 A 10 

La valutazione della Religione cattolica è espressa in giudizi: Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, 

Non sufficiente. 

Valutazione del comportamento 

- Corretto e responsabile  

- Generalmente corretto  

- Quasi sempre corretto e adeguato 

- Abbastanza corretto  

- Non del tutto adeguato 

- Non sempre corretto  

- Non corretto  

I documenti di valutazione del primo e del secondo quadrimestre sono compilati online; la scheda 

elettronica prevede dei GLOSSARI appositamente predisposti a cui i docenti possono fare 

riferimento per la stesura del giudizio. 

I docenti delle classi prime, nel primo quadrimestre, elaborano solo il giudizio globale. 
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IL PROGETTO EDUCATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Linee generali per la programmazione 

Le programmazioni didattiche dei singoli docenti e dei Consigli di Classe saranno definite e 

articolate nel rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti punti: 

 

1° Accertamento delle possibilità e capacità individuali 
Ovvero: analisi delle situazioni di partenza da effettuare attraverso: 

a. prove d‟ingresso (concordate e predisposte dai docenti per disciplina), 

b. conversazioni libere e guidate, 

c. esercitazioni sulle abilità di base, 

d. osservazioni relative al comportamento e finalizzate a rilevare, per ciascun livello, i seguenti 

aspetti 

1. patrimonio culturale 

2. capacità di: osservazione 

- comprensione 

- produzione 

3. abilità operative: utilizzo di strumenti di lavoro 

- uso di linguaggi specifici. 

4. comportamento: interesse 

- attenzione 

- partecipazione 

- impegno 

- rispetto verso gli altri 

- collaborazione 

- autonomia 

Utili ai fini del punto d) anche le conoscenze relative a: 

 ambiente sociale di provenienza degli alunni, 

 notizie utili sulla scolarità precedente, 

 valutazione dell‟effettiva funzionalità del rapporto docenti – alunni – genitori. 

2° Obiettivi fondamentali generali educativo – didattici 

1. Autocontrollo: acquisizione di norme morali di condotta perché si traducano in positive forme 

di comportamento; 

2. Presa di coscienza dei problemi personali e sociali; 

3. Sviluppo – potenziamento – affinamento del metodo di lavoro e di ricerca personale e di 

gruppo; 

4. Sviluppo – potenziamento – affinamento dell‟espressione a livello linguistico, grafico – 

pittorico, motorio, gestuale e mimico, musicale, canoro, manuale - operativo; 

5. Sviluppo – potenziamento – affinamento di capacità logiche (analisi – sintesi – confronto – 

rielaborazione – giudizio critico) e d‟abilità operativo – pratiche (progettazione – 

realizzazione); 

6. Sviluppo – potenziamento – affinamento capacità di sistemazione delle conoscenze acquisite; 

Arricchimento culturale: visione più completa ed esatta della realtà per favorire il senso critico e 

l‟auto – orientamento per scelte consapevoli e responsabili 

3° Metodologie 

Si propone un‟impostazione metodologica così articolata: 
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1. Creare un rapporto interpersonale corretto basato sul rispetto, sull‟accettazione, sulla fiducia 

(motivazione); 

2. Muovere dall‟esperienza e dall‟operatività per sviluppare gradualmente le capacità di astrazione 

e sistemazione delle conoscenza acquisite, utilizzando di volta in volta sia il procedimento 

induttivo sia quello deduttivo (apprendimento); 

3. Motivare le varie azioni didattiche informando gli alunni sugli obiettivi e su che cosa si pretende 

da loro e perché (chiarezza); 

4. Fondare le attività didattiche su un approccio disciplinare giustificato e corretto che tenga 

presenti le interrelazioni esistenti tra le varie discipline (pluridisciplinarità); 

5. Proporre e sviluppare contenuti validi e significativi sul piano dell‟acquisizione di idee e 

concetti generali, della fruizione in chiave risolutiva di problemi, dell‟ampliamento conoscitivo 

che stimoli e affini il momento della comunicazione; 

6. Sviluppare abilità operative, cioè promuovere la capacità di operare intellettualmente e 

manualmente per il conseguimento di risultati intenzionali e verificabili (operatività);  

7. Impiego opportuno di strumenti quali: 

- lezione dialogata 

- esercitazioni orali, scritte, grafiche e pratiche 

- discussioni e conversazioni su argomenti di attualità o proposti dagli alunni 

- riflessioni individuali su argomenti trattati in classe 

- visite guidate, proiezioni, drammatizzazione 

- viaggi di istruzione 

- utilizzazione della biblioteca e dei sussidi didattici ed audiovisivi disponibili 

- ricerche e tabelloni 

- giochi studenteschi 

- progetti interdisciplinari 

8. Interdisciplinarità 

Nella programmazione del Consiglio di Classe, sulla base delle programmazioni individuali per 

disciplina, si potranno prevedere relazioni “interdisciplinari” a diversi livelli: 

a. proposta di contenuti che mettano in relazione informazioni di discipline diverse in modo da 

avere una produzione convergente su un contenuto, ma con l‟apporto di fonti disciplinari 

diverse; 

b. raggiungimento di obiettivi che riguardano più discipline e che si riferiscono alle capacità da 

acquisire; 

c. attuazioni di relazioni orizzontali quando le informazioni di una disciplina verranno 

comunicate con un codice di un‟altra disciplina, favorendo così una produzione divergente. 

Affinché ciò si realizzi sarà necessario analizzare in sede di Consiglio di Classe attentamente gli 

argomenti e attività “interdisciplinari” in modo da definire: 

a. obiettivi che si intendono perseguire, 

b. modi e tempi di attuazione, 

c. utilizzo del materiale didattico, 

d. verifica del lavoro svolto. 

Si suggerisce di limitare il numero delle tematiche da sviluppare nell‟arco dell‟anno, per evitare che 

siano trattate superficialmente, inoltre è utile programmare opportunamente le interrelazioni per 

evitare collegamenti artificiosi. 

4° Interventi individualizzati 

Individuate le particolari esigenze dei singoli alunni (recupero – sostegno – potenziamento), i 

Consigli di Classe, in collaborazione e con l‟apporto delle famiglie, avranno cura di definire 

strategie educative volte a: 

- sviluppare specifiche abitudini, 

- soddisfare interessi o curiosità individuali o di gruppo, 

- potenziare le motivazioni alla ricerca e allo studio 
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- potenziare la motivazione al senso di responsabilità, 

- consolidare e recuperare conoscenze, 

- migliorare il grado di autonomia, 

- favorire un razionale metodo di studio, 

- favorire lo spirito di collaborazione, 

- accrescere la fiducia in sé, 

- e di attivare iniziative di: 

recupero per alleviare le difficoltà di adattamento e lo svantaggio nell‟apprendimento, 

sostegno per supportare situazioni non consolidate 

- potenziamento per incrementare abilità ed atteggiamenti creativi 

5° Verifiche e valutazioni 

Lasciando la piena libertà ai singoli docenti di utilizzare i vari strumenti di verifica (interrogazioni – 

questionari – produzioni varie - …), si puntualizzano i seguenti criteri: 

a. verifica sistematica (mensile – tri(quadri)mestrale – finale) in cui vengono valutati sia 

l‟incidenza all‟azione educativa e generale sia il processo di crescita di ciascun alunno in 

rapporto al suo livello di partenza; 

b. in particolare il Consiglio di Classe verificherà la maturazione dell‟alunno per quanto 

concerne le sue capacità di: 

- vivere positivi rapporti sociali, 

- interiorizzare norme morali di condotta, 

- organizzare le conoscenze acquisite, 

- essere creativo e sapersi esprimere secondo codici diversi; 

c. la valutazione dovrà essere riferita, caso per caso, alla realtà specifica dei singoli alunni: 

- l‟alunno non sarà valutato in confronto agli altri alunni, bensì a se stesso, cioè al 

cammino di crescita che sarà riuscito a percorrere, in riferimento alla programmazione 

ed all‟insegnamento individualizzati. 

Religione cattolica 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

ESSENZIALI DELLA RELIGIONE 

L‟alunno 

- sa esporre gli elementi fondamentali del tema trattato; 

- è in grado di confrontare e rielaborare i contenuti analizzati 

CAPACITÀ DI RICONOSCERE ED 

APPREZZARE I VALORI RELIGIOSI 

L‟alunno  

- riconosce i valori religiosi nella propria e altrui esperienza di vita; 

- confronta valori religiosi e valori umani; 

- collega i valori religiosi presenti in una data esperienza con il loro 

fondamento biblico 

CAPACITÀ DI RIFERIMENTO 

CORRETTO ALLE FONTI BIBLICHE 

E AI DOCUMENTI 

L‟alunno 

- individua i brani biblici indicati in una citazione; 

- riconosce la differenza tra la Bibbia e i documenti del Magistero; 

- mette in relazione parti diverse della stessa fonte o di più fonti 

COMPRENSIONE  ED USO DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

L‟alunno 

- conosce ed utilizza in modo appropriato i termini specifici; 

- conosce somiglianze e differenze tra il significato religioso e quello di 

uso    

- comune di uno stesso termine     

CRITERI METODOLOGICI 

Verrà seguita una metodologia prevalentemente esperienziale, orientata 

ad interpellare continuamente il vissuto dei preadolescenti per 

sollecitarli ad assumere un atteggiamento critico e consapevole di fronte 

ai propri orientamenti di vita e alla propria crescita nella dimensione 

religiosa. 

Verrà data notevole importanza alla comunicazione nella molteplicità 
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delle sue forme: conversazioni, relazioni, confronti, letture, 

composizioni scritte, uso di audiovisivi. 

Seguirà il confronto con il testo biblico per l‟elaborazione da parte di 

ciascun alunno di una personale risposta ai quesiti posti.  

Al testo in adozione si affiancherà l‟uso della Bibbia, di mezzi 

audiovisivi e di opportuni sussidi 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In relazione alle attività didattiche svolte si effettueranno verifiche 

periodiche, orali e scritte, per valutare la capacità di assimilare, 

memorizzare e rielaborare i contenuti proposti. Si terranno presenti la 

partecipazione all‟attività scolastica e l‟impegno dimostrati. Si 

osserveranno in modo sistematico sia il processo di apprendimento degli 

alunni sia il loro grado di maturazione personale 

 

LIVELLI DI PROFITTO IN RAPPORTO ALLE COMPETENZE 

 

Conoscenza dei contenuti essenziali della religione 

OTTIMO Conosce in modo completo e approfondito gli argomenti proposti e li sa riesprimere 

in modo personale 

DISTINTO Conosce in modo completo gli argomenti proposti 

BUONO Conosce gli elementi fondamentali degli argomenti proposti 

SUFFICIENTE Conosce solo alcuni argomenti ma non sa rielaborarli 

NON SUFFICIENTE Non conosce gli elementi fondamentali degli argomenti proposti 

 

Capacità di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi 

OTTIMO Sa cogliere tutti i valori cristiani di un fatto o di un‟esperienza e rielaborarli in modo 

personale 

DISTINTO Sa riconoscere il fondamento cristiano dei valori presenti in una data esperienza 

BUONO Sa riconoscere i valori umani e cristiani 

SUFFICIENTE Sa riconoscere alcuni valori legati al proprio vissuto 

NON SUFFICIENTE Non sa riconoscere, né apprezza i valori umani e cristiani 

 

Capacità di riferimento corretto alle fonti e ai documenti 

OTTIMO Sa selezionare le informazioni e stabilire un confronto fra più documenti 

DISTINTO Sa collegare una data esperienza ad una o più fonti bibliche 

BUONO Sa stabilire relazioni fra più brani biblici 

SUFFICIENTE Sa trovare nella Bibbia i brani richiesti 

NON SUFFICIENTE Non sa trovare nella Bibbia i brani richiesti 

 

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

OTTIMO    Conosce i linguaggi specifici in modo completo e li sa utilizzare in modo 

appropriato e personale 

DISTINTO Conosce i linguaggi specifici in modo completo e li sa utilizzare in modo 

appropriato 

BUONO Conosce i linguaggi specifici in modo abbastanza completo e li sa utilizzare in 

modo appropriato 

SUFFICIENTE Conosce alcuni linguaggi specifici e li sa utilizzare in modo abbastanza preciso 

NON SUFFICIENTE Conosce in modo frammentario i linguaggi specifici e li utilizza in modo impreciso 

Italiano 

COMPRENSIONE DELLA 

LINGUA ORALE E SCRITTA 

- Lettura corretta ed espressiva  di testi di varia natura e provenienza 

- Capacità di individuare gli elementi essenziali proposti 

- Comprensione del testo 

- Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi di vario tipo per 
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documentarsi su un argomento specifico e/o per realizzare scopi pratici 

PRODUZIONE NELLA 

LINGUA ORALE E SCRITTA 

- Scrittura ed esposizione con correttezza ortografica, morfologica e sintattica 

- Arricchimento del linguaggio lessicale tramite articolate strategie operative 

- Aderenza alla consegna e ricchezza di contenuti 

- Produzione di testi aderenti alla tipologia richiesta, coerenti, coesi ed 

esaurienti 

- Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e curando 

l‟impostazione grafica e concettuale 

CONOSCENZA DELLE 

FUNZIONI E DELLA 

STRUTTURA DELLA 

LINGUA ANCHE  

NEI  SUOI ASPETTI 

STORICO EVOLUTIVI 

- Strutture fondamentali della lingua (ortografia, morfosintassi) 

- Analisi dell‟evoluzione storica della lingua 

- Applicare le conoscenze metalinguistiche per monitorare e migliorare l‟uso 

orale e scritto della lingua 

- Utilizzare strumenti di consultazione 

CONOSCENZA ED 

ORGANIZZAZIONE DEI 

CONTENUTI 

- Conoscenza degli argomenti proposti e loro esposizione 

- Sviluppo della tematica proposta 

- Rielaborazione dei contenuti 

- Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o parafrasi, 

parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse (classe terza) 

- Rielaborazione critica dei contenuti (classe terza) 

Nel triennio, accanto a letture adeguate ad una prima comprensione dei temi 

propri del periodo preadolescenziale e del mondo contemporaneo, si curerà la 

fruizione estetica di testi letterari attraverso la conoscenza degli autori più 

significativi della storia letteraria 

CRITERI METODOLOGICI 

 Creare un rapporto interpersonale positivo, basato sul rispetto, sull‟accettazione, sulla fiducia 

(motivazione) 

 Muovere dall‟esperienza e dall‟operatività per sviluppare gradualmente le capacità di astrazione 

e sistemazione delle conoscenze acquisite, utilizzando, di volta in volta, sia il procedimento 

induttivo sia quello deduttivo 

 Motivare le azioni didattiche informando gli alunni sugli obiettivi, su che cosa si pretende da 

loro e perché 

 Tenere presenti le interrelazioni esistenti tra le varie discipline 

 Strutturare le Unità Didattiche in: 

1. presentazione degli obiettivi e dei contenuti dell‟Unità; 

2. richiamo e accertamento dei prerequisiti con eventuali attività di recupero, sostegno, 

potenziamento; 

3. guida all‟utilizzo degli strumenti (libri di testo, sussidi multimediali, …); 

4. schematizzazione; 

5. approfondimento individuale anche attraverso ricerche personali su materiali alternativi; 

6. approfondimento in classe anche attraverso interrelazioni esistenti con altre discipline; 

7. verifica finale 

STRATEGIE PER IL RECUPERO – SOSTEGNO – POTENZIAMENTO 

- Rallentamento dei tempi di attuazione dell‟Unità. 

- Ripetizione dell‟insegnamento usando metodologie, schemi e linguaggi diversi. 

- Suddivisione della classe in gruppi omogenei con assegnazione di compiti graduati e con 

l‟Insegnante nel gruppo più debole. 

- Studio cooperativo 

Il potenziamento s‟intende come approfondimento personale guidato anche mediante ricerche e 

successiva relazione a tutta la classe da parte degli alunni coinvolti. 

Altre attività si potranno effettuare, sulla base della programmazione di classe e individuale di 

ciascun Insegnante, a diversi livelli: 
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- Proposta di attività didattiche che mettano in relazione informazioni ricevute da ambiti culturali 

diversi in modo da avere una produzione convergente su un obiettivo con l‟apporto di fonti 

disciplinari diverse; 

- Conseguimento di obiettivi comuni a diverse discipline 

Coordinamento e collaborazione con il C. D .C. per la verifica dell‟efficacia di metodo e strumenti 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Si procederà alla valutazione sia del processo d‟apprendimento e di maturazione dell‟alunno sia 

dell‟adeguatezza della propria programmazione alla realtà della classe e di ciascuno. 

Lasciando piena libertà ai singoli Docenti di utilizzare gli strumenti ritenuti più validi per la 

misurazione dei livelli raggiunti dai singoli in rapporto agli obiettivi indicati, si puntualizzano i 

seguenti criteri: 

 Verifica sistematica in cui vengono valutati sia l‟incidenza dell‟azione educativa sia il processo 

di crescita di ciascun alunno in rapporto al suo livello di partenza 

 In particolare il Consiglio di Classe verificherà la maturazione dell‟alunno per quanto concerne 

le sue capacità di vivere positivi rapporti sociali, interiorizzare norme morali di condotta, 

organizzare le conoscenze acquisite, essere creativo e sapersi esprimere secondo codici diversi. 

Nella valutazione, che in ogni caso dovrà essere riferita alla realtà specifica dei singoli alunni, si 

terranno presenti i seguenti criteri: 

 Livello di partenza 

 Tempi e modalità d‟apprendimento di ciascuno 

 Obiettivi indicati 

 Conoscenza dei contenuti 

 Organizzazione ed elaborazione degli stessi 

 Correttezza d‟esecuzione 

Si terrà conto dei progressi registrati per gratificare l‟alunno che manifesti atteggiamenti e abilità 

positive in modo da rinforzarlo nel processo d‟apprendimento. 

Tutti i dati raccolti saranno integrati con altri desunti dalla sfera personale e comportamentale di 

ogni singolo alunno (motivazione, impegno, autonomia, partecipazione, interazione con compagni 

ed insegnanti) così da giungere ad una valutazione sommativa. 

ITALIANO (TUTTE LE CLASSI) 

LIVELLI DI PROFITTO in rapporto alle competenze 

Comprensione della lingua orale 

DIECI Comprende con completezza e precisione tutti i tipi di messaggi 

NOVE Comprende in modo globale, analitico, lessicale. 

OTTO Comprende in modo globale e lessicale gli argomenti proposti 

SETTE Comprende gli argomenti proposti 

SEI Comprende in modo approssimativo alcuni argomenti proposti 

CINQUE/QUATTRO Comprende in modo disarticolato gli argomenti proposti 

TRE  “Scena muta” nell‟interrogazione 

 

Produzione nella lingua orale e scritta 

DIECI Usa la lingua italiana in modo coerente , organico, corretto e originale 

NOVE Usa la lingua italiana in modo coerente, organico, corretto e personale 

OTTO Usa la lingua italiana in modo coerente, organico e corretto 

SETTE Usa la lingua italiana in modo coerente e corretto, organico  e sostanzialmente 

corretto 

SEI Incontra qualche difficoltà ad usare la lingua italiana in modo corretto 

CINQUE/QUATTRO Incontra notevoli difficoltà all‟uso corretto della lingua italiana 

TRE “Compito in bianco. “Scena muta” nell‟interrogazione 
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Conoscenza delle funzioni e … 

DIECI Individua e riconosce con sicurezza le strutture della lingua e le sue 

trasformazioni 

NOVE Individua e riconosce le strutture della lingua e le sue trasformazioni 

OTTO Individua e riconosce le principali strutture della lingua e le sue trasformazioni 

SETTE Individua e riconosce alcune strutture della lingua e le sue trasformazioni 

SEI Non sempre individua e riconosce le strutture fondamentali della lingua 

CINQUE/QUATTRO Raramente individua e riconosce le strutture fondamentali della lingua 

TRE “Scena muta” nell‟interrogazione 

 

Conoscenza ed organizzazione dei contenuti 

DIECI Conosce in modo completo, approfondito e analitico gli argomenti proposti e li 

rielabora criticamente 

NOVE Conosce in modo completo e approfondito gli argomenti proposti e li rielabora 

criticamente 

OTTO Conosce in modo completo gli argomenti proposti e li rielabora 

SETTE Conosce gli argomenti proposti e, a volte, li rielabora 

SEI Conosce solo alcuni argomenti proposti e non sa rielaborarli 

CINQUE/QUATTRO Conosce in modo frammentario gli argomenti proposti 

TRE “Scena muta” nell‟interrogazione 

ORA di APPROFONDIMENTO MATERIE LETTERARIE 

OBIETTIVI FORMATIVI 

- Sviluppare la motivazione personale allo studio 

- Potenziare l‟autostima e la conoscenza di sé 

- Apprendere le strategie per organizzare lo studio a scuola e a casa 

- Apprendere le abilità di base per l‟uso degli strumenti 

- Favorire la comunicazione e la relazione reciproca 

- Dare l‟opportunità ai ragazzi di essere protagonisti di interventi/attività 

- Costruire e rafforzare negli alunni il senso dell‟identità personale (attitudini, capacità, 

interessi) onde favorire un armonico sviluppo della personalità  

- Orientamento scolastico: P.O.S.T. 

- Favorire la convivenza civile 
OBIETTIVI DIDATTICI 

- Partecipare in modo attivo al processo del leggere 

- Sviluppare il gusto per la parola scritta 

- Sviluppare le capacità espressive ed interpretative 

- Scoprite le caratteristiche dei vari linguaggi 

- Produrre materiale di vario genere attinente ai contenuti presi in esame 
STRUMENTI 

- Dizionario di Italiano 

- Fascicolo P.O.S.T. (progetto di orientamento scolastico territoriale) 

- Sezioni di laboratorio del testo di Antologia in uso, ma anche di Storia- Educazione Civica e 

di Geografia  

- libri di narrativa della biblioteca di classe 

- libri proposti dal comitato comunale “Amico libro” 

- Riviste, quotidiani, film, documentari, materiale audiovisivo multimediale 

METODOLOGIA 

Le attività prevedono l‟individuazione delle strategie migliori per il successo scolastico. Si 

provvederà a dare indicazioni operative o ad intervenire con esercitazioni adeguate all‟acquisizione 
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di un fruttuoso comportamento nel lavoro quotidiano ed all‟assunzione di abilità produttive di 

ascolto e di assimilazione. 

Durante le ore curriculari si svolgeranno attività di lettura, lezione-dibattito, giochi con le parole; 

test da schede predisposte; attività laboratoriali. 

VERIFICHE 

Il raggiungimento degli obiettivi programmati terrà conto della situazione di partenza, delle capacità 

e dell‟impegno individuali. La valutazione sarà concordata col Docente di Lettere. 

TEMPI 

1 ora settimanale per l‟intero anno scolastico 

CLASSE PRIMA 

CONTENUT 

- Accoglienza: uso del diario, organizzazione dello zaino, selezione del materiale necessario 

per le lezioni 

- Conoscenza di sé: star bene a scuola, avere fiducia in se stessi, motivazioni dell‟impegno, 

partecipazione alle attività scolastiche 

- Organizzazione dello studio 

- Saper ascoltare, saper leggere, saper studiare, saper usare gli strumenti idonei 

- Piacere della lettura: “Libroforum” e partecipazione al progetto “Amico libro”.  

- Percorsi di cittadinanza (fondamenti di Educazione Civica, Educazione stradale, Educazione 

alla Sicurezza) 

CLASSE SECONDA 

CONTENUT 

- Tecniche e strategie di lettura 

- Letture individuali in classe 

- Leggere ed approfondire linguaggi specifici 

- Produzione di lavori inerenti le attività svolte 

- Educazione alla cittadinanza (percorsi modulati di Educazione Civica, Educazione stradale, 

Educazione alla Sicurezza) 

CLASSE TERZA 

CONTENUT 

- Leggere ed interpretare linguaggi a scelta tra: la televisione, la pubblicità, il giornale, il 

teatro, il cinema, narrativa 

- Tecniche e strategie di lettura 

- Esercizi individuali e di gruppo, anche di tipo creativo per abituare gli alunni a diventare 

fruitori di informazioni e messaggi. 

- Prove INVALSI 

- Educazione alla convivenza civile (approfondimenti di Educazione Civica, Educazione 

stradale, Educazione alla Sicurezza). Percorsi di cittadinanza 

Storia 

Classe prima 

Conoscenza degli eventi 

storici 

- Collocare in ordine cronologico fenomeni/ eventi 

- Conoscere gli ambienti spaziali di fenomeni/ eventi fondamentali 

- Individuare e riconoscere gli elementi di un contesto storico 

- Associare gli eventi, i personaggi, il periodo storico al contesto di 



 83 

appartenenza 

Capacità di stabilire 

relazioni tra i fatti 

storici 

- Distinguere tra fatti, problemi, ipotesi 

- Individuare le relazioni di causa – effetto anche remote 

- Individuare le diverse conseguenze del medesimo fenomeno in contesti 

diversi 

- Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze 

studiate 

Comprensione dei 

fondamenti e delle 

istituzioni della vita 

sociale, civile, politica 

- Individuare e riconoscere i diversi tipi di insediamento umano 

- Individuare e riconoscere le condizioni materiali di vita nel mondo antico e 

medievale 

- Individuare e riconoscere gli elementi fondamentali dell‟organizzazione 

sociale e politica 

Comprensione ed uso 

del linguaggio e degli 

strumenti 

- Riconoscere ed utilizzare il linguaggio specifico 

- Individuare e scomporre i dati forniti da un testo 

- Distinguere nel testo i fatti dalle interpretazioni 

- Ricostruire un processo storico utilizzando le informazioni apprese 

- Utilizzare fonti di diverso tipo (documentarie iconografiche, narrative, 

materiali,orali ecc.) per ricavare conoscenze su temi definiti 

Produzione - Utilizzare le conoscenze anche attraverso la produzione di lavori 

Classe seconda 

Conoscenza degli eventi 

storici 

- Collocare in ordine cronologico fenomeni/eventi 

- Individuare e riconoscere gli elementi di un contesto storico 

- Associare gli eventi, i personaggi, il periodo storico al contesto di 

appartenenza 

- Individuare le dimensioni spaziali dei fenomeni 

Capacità di stabilire 

relazioni tra i fatti 

storici 

- Distinguere tra fatti, problemi, ipotesi 

- Individuare le relazioni di causa – effetto 

- Individuare le diverse conseguenze del medesimo fenomeno in contesti 

diversi 

- Confrontare gli elementi e stabilire analogie e differenze 

- Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze 

studiate 

-  

Comprensione dei 

fondamenti e delle 

istituzioni della vita 

sociale, civile, politica 

- Individuare e riconoscere le condizioni materiali di vita nell‟età moderna 

- Individuare e riconoscere gli elementi fondamentali dell‟organizzazione 

sociale e politica nell‟età moderna 

Comprensione ed uso 

del linguaggio e degli 

strumenti 

- Riconoscere ed utilizzare il linguaggio specifico 

- Individuare e scomporre i dati forniti dal testo 

- Distinguere in un testo i fatti dalle interpretazioni 

- Ricostruire un processo storico utilizzando le informazioni apprese 

Produzione - Utilizzare le conoscenze anche attraverso la produzione di lavori 

Classe terza 

Conoscenza degli eventi 

storici 

- Inquadrare i fenomeni storici nella loro dimensione spaziale e temporale 

- Cogliere gli aspetti essenziali di un evento o di un problema storico 

- Distinguere i diversi aspetti della storia (economici, sociali, politici, …) 

Capacità di stabilire 

relazioni tra i fatti 

storici 

- Stabilire rapporti di causa – effetto tra fenomeni storici 

- Riconoscere i fattori di un evento storico 

- Stabilire relazioni e confronti tra eventi storici vicini e lontani 

- Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze 

studiate 

Comprensione dei - Cogliere il valore della collaborazione dei popoli nella costruzione della 
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fondamenti e delle 

istituzioni della vita 

sociale, civile, politica 

pace e dello sviluppo sociale 

- Individuare e riconoscere gli elementi fondamentali dell‟organizzazione 

sociale e politica nell‟età contemporanea 

- Conoscere il funzionamento delle istituzioni pubbliche locali e nazionali 

Comprensione ed uso 

del linguaggio e degli 

strumenti 

- Utilizzare il linguaggio specifico della storia 

- Individuare e decodificare i dati forniti dal testo e/o di una fonte 

- Ricostruire un processo storico utilizzando le informazioni apprese 

Produzione - Utilizzare le conoscenze anche attraverso la produzione di lavori 

Geografia 

Classe prima 

Conoscenza 

dell’ambiente fisico e 

umano … 

- Riconoscere le caratteristiche possedute dall‟ambiente studiato 

- Distinguere sul territorio gli interventi di agenti naturali da quelli umani 

- Definire infrastrutture e organizzazioni statali ed amministrative dell‟Italia 

Uso degli strumenti 

propri della disciplina 

- Leggere carte geografiche e utilizzare nuovi strumenti e metodi di 

rappresentazione dello spazio geografico ( telerilevamento e cartografia 

computerizzata) 

- Leggere tabelle, grafici, carte tematiche, fotografie e disegni 

- Iniziare a leggere dati statistici 

- Leggere carte stradali e piante, utilizzare orari dei mezzi pubblici, calcolare 

distanze non solo itinerarie , ma anche economiche (costo/tempo) per 

muoversi in modo coerente e consapevole 

Comprensione delle 

relazioni tra situazioni 

ambientali, culturali, … 

- Individuare bisogni e problemi, le loro cause e le loro conseguenze semplici 

- Individuare le soluzioni ambientali e/o umane 

- Individuare il tipo di organizzazione economica, i bisogni infrastrutturali più 

evidenti, le caratteristiche culturali 

- Confrontare e spiegare situazioni semplici differenti tra loro 

-  

Comprensione ed uso 

del linguaggio specifico 

- Individuare i termini specifici della disciplina e usare appropriatamente 

quelli concettualmente più semplici 

- Esporre, adoperando alcuni degli strumenti specifici disponibili, 

decodificandone il linguaggio simbolico 

Classe seconda 

Conoscenza 

dell’ambiente fisico e 

umano … 

- Fare ricorso a quanto precedentemente appreso 

- Riconoscere caratteristiche peculiari e quadri ambientali complessivi 

dell‟ambiente studiato 

- Definire articolatamente: strutture, infrastrutture, funzioni di organizzazioni 

statali e organismi europei 

Uso degli strumenti 

propri della disciplina 

- Leggere e spiegare in modo semplice carte geografiche, tematiche, 

fotografie, disegni e utilizzare nuovi strumenti e metodi di rappresentazione 

dello spazio geografico 

- ( telerilevamento e cartografia computerizzata) 

 Leggere e spiegare tabelle anche complesse e grafici 

 Leggere dati statistici  

 Leggere carte stradali e piante, utilizzare orari dei mezzi pubblici, calcolare 

distanze non solo itinerarie , ma anche economiche (costo/tempo) per 

muoversi in modo coerente e consapevole 

Comprensione delle 

relazioni tra situazioni 

ambientali, culturali, … 

- Individuare e analizzare problemi di media complessità del territorio 

- Individuare le soluzioni date a tali problemi e i modelli socio - politici e 

culturali conseguenti 

- Distinguere i caratteri di culture differenti messe a confronto 
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Comprensione ed uso 

del linguaggio specifico 

- Distinguere sul testo le informazioni dalle argomentazioni 

- Iniziare a selezionare le informazioni sul testo in modo autonomo 

- Usare appropriatamente i termini specifici 

Classe terza 

Conoscenza 

dell’ambiente fisico e 

umano … 

- Ricorrere a quanto precedentemente appreso 

- Distinguere e analizzare sistemi geografici e quadri ambientali 

- Definire articolatamente: strutture, infrastrutture, funzioni di organizzazioni 

statali e organismi extraeuropei e sovranazionali 

Uso degli strumenti 

propri della disciplina 

- Leggere e spiegare in modo articolato carte geografiche, fotografie, disegni 

e utilizzare nuovi strumenti e metodi di rappresentazione dello spazio 

geografico 

- ( telerilevamento e cartografia computerizzata) 

- Leggere carte stradali e piante, utilizzare orari dei mezzi pubblici, calcolare 

distanze non solo itinerarie , ma anche economiche (costo/tempo) per 

muoversi in modo coerente e consapevole 

- Localizzare sull‟atlante 

- Leggere e interpretare dati statistici e schemi 

Comprensione delle 

relazioni tra situazioni 

ambientali, culturali, … 

- Individuare le cause di carenze, di eventuali squilibri e/o problemi 

ambientali, culturali, sociopolitici ed economici 

- Individuare le dinamiche interne a detti squilibri, problemi e carenze 

- Individuare i campi che tali dinamiche investono 

- Individuare le soluzioni date 

- Prevedere in modo semplice le loro eventuali conseguenze 

Comprensione ed uso 

del linguaggio specifico 

- Fare ricorso a quanto precedentemente appreso 

- Selezionare in modo autonomo le notizie sul testo 

- Strutturare l‟esposizione in modo autonomo, usando gli strumenti specifici e 

decifrandone il linguaggio 

STORIA – GEOGRAFIA  CRITERI METODOLOGICI TUTTE LE CLASSI 

- Presentazione dei nuclei tematici 

- Brain-storming: ricostruzione delle conoscenze pregresse per mezzo di discussione guidata 

e/o prove diagnostiche 

- Presentazione delle coordinate temporali e spaziali (classe prima) 

- Lezione frontale 

- Lettura del manuale e delle fonti 

- Rappresentazione grafica di fatti, fenomeni, problemi (concettualizzazione) 

- Relazioni individuali o di gruppo 

- Verifiche in itinere (formativa) e finali (sommativa) 

STRUMENTI 

- Manuale 

- Materiali multimediali e cartacei 

- Carte geografiche e tematiche 

- Tabelle, grafici e schemi 

- Fonti 

- Film 

VERIFICHE 

Diagnostiche in itinere e finali (orali e/o scritte) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Livello di partenza 
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- Partecipazione 

- Impegno 

- Interesse 

- Metodo di lavoro 

- Conoscenze 

- Competenze 

STORIA: livelli di profitto in rapporto alle competenze per tutte le classi 

Conoscenza degli eventi storici 

DIECI Conosce in modo approfondito  il periodo storico  

NOVE Conosce pienamente il periodo storico studiato e sa riferire ordinatamente in modo 

autonomo 

OTTO Conosce in modo soddisfacente gli eventi storici e li sa riferire con chiarezza 

SETTE Conosce gli eventi storici e li riferisce 

SEI Conosce in modo parziale alcuni eventi storici e li riferisce solo se guidato 

CINQUE Conosce in modo frammentario e confuso gli eventi 

QUATTRO Non conosce gli eventi storici 

TRE Compito in bianco. “Scena muta”nell‟interrogazione 

 

Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici 

DIECI Sa stabilire con sicurezza i rapporti di causalità e collegare fatti storici 

NOVE Sa stabilire rapporti di causalità e collegare fatti storici 

OTTO Sa collegare fatti storici individuandone correttamente il rapporto di relazione 

SETTE Sa individuare alcune relazioni tra fatti storici 

SEI Incontra qualche difficoltà a stabilire relazioni tra gli eventi storici 

CINQUE Stabilisce relazioni tra fatti storici in modo confuso 

QUATTRO Non è in grado di stabilire relazioni tra fatti storici 

TRE “Scena  muta” nell‟interrogazione 

 

Comprensione dei fondamenti … 

DIECI Conosce con precisione le regole fondamentali della convivenza civile 

NOVE Conosce le regole fondamentali della convivenza civile 

OTTO Conosce in modo soddisfacente le regole fondamentali della convivenza civile 

SETTE Conosce in modo accettabile le regole fondamentali della vita scolastica, familiare e 

sociale 

SEI Conosce alcune regole della vita scolastica e familiare 

CINQUE Conosce le regole della vita scolastica e familiare in modo frammentario 

QUATTRO Non conosce le regole… 

TRE “Scena muta” nell‟interrogazione 

 

Comprensione ed uso dei linguaggi 

DIECI Decodifica ed utilizza con sicurezza il linguaggio, le fonti scritte e iconografiche 

NOVE Decodifica ed utilizza il linguaggio, le fonti scritte e iconografiche in modo appropriato 

OTTO Decodifica ed utilizza il linguaggio e le fonti in modo soddisfacente 

SETTE Decodifica ed utilizza in modo accettabile il linguaggio e le fonti storiche 

SEI Decodifica ed utilizza il linguaggio e alcune fonti storiche in modo approssimato 

CINQUE Decodifica ed utilizza il linguaggio e le fonti storiche in modo confuso 

QUATTRO Non sa decodificare e usare il linguaggio specifico 

TRE Non sa assolutamente decodificare e usare il linguaggio specifico 
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GEOGRAFIA: livelli di profitto in rapporto alle competenze (tutte le classi) 

Conoscenza dell’ambiente … 

DIECI Conosce in modo approfondito le caratteristiche geografiche di un ambiente 

NOVE Conosce pienamente le caratteristiche geografiche di un ambiente 

OTTO Conosce in modo soddisfacente le caratteristiche geografiche di un ambiente 

SETTE Conosce le caratteristiche geografiche 

SEI Conosce in modo parziale le caratteristiche geografiche di un ambiente 

CINQUE Conosce in modo frammentario e inadeguato le caratteristiche geografiche di un 

ambiente 

QUATTRO Non conosce le caratteristiche geografiche di un ambiente 

TRE “Scena muta” nell‟interrogazione 

 

Uso degli strumenti 

DIECI Distingue e ricava con sicurezza informazioni dagli strumenti della disciplina 

NOVE Distingue e ricava informazioni dagli strumenti della disciplina 

OTTO Distingue e utilizza gli strumenti della disciplina 

SETTE Distingue e utilizza alcuni strumenti della disciplina 

SEI Incontra qualche difficoltà a distinguere ed utilizzare alcuni strumenti 

CINQUE Incontra difficoltà a distinguere ed utilizzare alcuni strumenti 

QUATTRO Non sa usare gli strumenti propri della disciplina 

TRE Non sa assolutamente usare gli strumenti propri della disciplina 

 

Comprensione delle relazioni … 

DIECI Distingue ed interpreta con sicurezza i fattori di un fenomeno e le relazioni che vi 

intercorrono 

NOVE Distingue ed interpreta i fattori di un fenomeno e le relazioni che vi intercorrono 

OTTO Distingue i fattori di un fenomeno e le relazioni che vi intercorrono 

SETTE Riconosce complessivamente i fattori di un fenomeno 

SEI Incontra difficoltà a riconoscere i fattori di un fenomeno e le relazioni che vi 

intercorrono 

CINQUE Coglie in modo frammentario i fattori di un fenomeno e le relazioni che vi 

intercorrono 

QUATTRO Non sa cogliere i fattori di un fenomeno e le relazioni che vi intercorrono 

TRE “Scena muta” nell‟interrogazione 

 

Comprensione ed uso del linguaggio specifico 

DIECI Conosce ed usa con sicurezza il linguaggio 

NOVE Conosce ed usa con proprietà il linguaggio 

OTTO Conosce ed usa in modo soddisfacente il linguaggio 

SETTE Conosce ed usa in modo accettabile il linguaggio 

SEI Conosce ed usa in modo parziale il linguaggio 

CINQUE Conosce ed usa in modo frammentario il linguaggio specifico 

QUATTRO Non conosce e non sa usare il linguaggio specifico 

TRE Non conosce e non sa usare assolutamente il linguaggio specifico 

Lingua Straniera 

Classe prima 

Comprensione orale 

- Riconoscere espressioni di uso quotidiano e cogliere la situazione, 

l‟argomento del discorso. 

- Comprendere il significato di dialoghi e brevi testi contestualizzati. 

- Fare ipotesi sul significato di elementi nuovi contenuti in un testo ascoltato 
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Comprensione scritta 
- Leggere, comprendere brevi testi e di questi individuare e riconoscere sia il 

significato globale sia alcune informazioni dettagliate 

Produzione orale 

- Riutilizzare strutture e funzioni note nel contesto appropriato. 

- Elaborare semplici dialoghi su una traccia data. 

- Esprimersi in modo adeguato su argomenti di carattere quotidiano 

Produzione scritta - Produrre semplici testi su un modello dato 

Conoscenza ed uso delle 

strutture linguistiche 

- Individuare costanti linguistiche nelle strutture apprese. 

- Utilizzare in modo appropriato il lessico e le strutture apprese 

Classe seconda 

Comprensione orale 
- Comprendere il nucleo centrale di un testo autentico ascoltato. 

- Comprendere qualche informazione dettagliata, selettivamente. 

Comprensione scritta 
- Comprendere il significato globale di testi scritti autentici di diverso tipo. 

- Approccio alla comprensione dettagliata 

Produzione orale 

- Riprodurre pronuncia e intonazione di fonemi, parole ed espressioni. 

- Produrre messaggi coerenti in contesti dialogici. 

- Ricostruire un semplice testo orale in sequenze logiche. 

Produzione scritta 
- Redigere brevi messaggi scritti con progressivo ampliamento lessicale e 

strutturale. 

Conoscenza ed uso delle 

strutture linguistiche 

- Individuare nuove funzioni e strutture ed il lessico ad esse collegato 

Classe terza 

Comprensione orale 

- Cogliere le informazioni principali di un messaggio autentico ascoltato, 

inferendo elementi di piani linguistici differenti. 

- Cogliere informazioni dettagliate su definiti compiti di ascolto 

Comprensione scritta 

 Cogliere il significato globale di testi autentici. 

 Saper ricostruire il testo nei suoi elementi linguistici e di coerenza logica. 

 

-  

Produzione orale 
- Produrre comunicazioni orali di argomenti noti scegliendo il registro 

adeguato 

Produzione scritta 
- Produrre testi, lettere, riassunti e dialoghi scritti seguendo una traccia data 

ed in modo autonomo 

Conoscenza ed uso delle 

strutture linguistiche 

- Inferire funzioni e strutture dal contesto comunicativo. 

- Sistematizzare le conoscenze acquisite 

Civiltà (per tutte le classi 

- Conoscere gli aspetti socio – culturali e/o storico – geografici del paese di cui si studia la 

lingua. 

- Prendere coscienza dei valori delle diverse culture. 

- Saper accettare la diversità. 

LINGUA STRANIERA (TUTTE LE CLASSI): CRITERI METODOLOGICI 

Sul piano didattico l‟approccio metodologico sarà articolato in fasi di lavoro che consentiranno agli 

alunni una graduale acquisizione di più competenze (ricettive, comunicative, linguistiche). Tali fasi 

saranno: 

1. motivazione 

2. educazione all‟ascolto e alla comprensione 

3. memorizzazione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati 

4. riflessione grammaticale e attività di reimpiego linguistico 

5. educazione all‟autonomia espressiva: simulazione di giochi di ruolo 
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Sul piano pedagogico si darà largo spazio all‟interazione, si promuoveranno i momenti di scambio 

linguistico tra gli allievi, si favoriranno la riflessione e la correzione collettiva oltre al lavoro di 

gruppo. Si insegnerà agli alunni a riflettere sulla lingua e a comunicare il più possibile in lingua, 

accettando gli errori nel momento in cui la comunicazione è comprensibile e adeguata al contesto. 

Si valorizzeranno le soluzioni e le varianti personali come frutto di riflessione individuale 

LINGUA STRANIERA (TUTTE LE CLASSI): VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Si procederà alla valutazione sia del processo d‟apprendimento e di maturazione dell‟alunno sia 

dell‟adeguatezza della propria programmazione alla realtà della classe. 

Ciò permetterà di evidenziare in itinere l‟efficacia o l‟inefficacia dei metodi usati e di favorire, 

conseguentemente, un processo di continua revisione dell'impostazione metodologica. 

Si controllerà costantemente il processo d‟apprendimento attraverso la correzione dei compiti per 

casa e le prove scritte ed orali proposte nel corso e/o alla fine di ogni Unità didattica. 

Tutti i dati raccolti dalle verifiche orali e scritte saranno integrati con altri desunti dalla sfera 

personale e comportamentale di ogni singolo alunno, tenendo conto soprattutto della motivazione, 

dell‟impegno, dell‟autonomia, del grado di partecipazione alla vita scolastica e di interazione con 

compagni ed insegnanti, così da giungere ad una valutazione formativa. 

Le verifiche effettuate alla fine d‟ogni U. D. riguarderanno gli obiettivi prefissati, saranno 

sistematiche, coerenti ed adeguate a quanto all‟interno delle varie unità è stato proposto. 

Verranno attuate con modalità diverse, così da rilevare i livelli di competenza relativi a tutte le 

abilità che si intendono attivare. 

Le diverse prove mireranno al controllo della comprensione e della capacità di produzione della 

lingua orale e scritta. 

LINGUA STRANIERA (TUTTE LE CLASSI): LIVELLI DI PROFITTO IN RAPPORTO ALLE 

COMPETENZE 

Comprensione della lingua orale e della lingua scritta 

DIECI Comprende il messaggio in modo immediato, chiaro, completo e ne coglie le 

implicazioni 

NOVE Comprende il messaggio in modo chiaro, completo e ne coglie le implicazioni. 

OTTO Comprende il messaggio in modo chiaro e completo. 

SETTE Comprende il messaggio globalmente. 

SEI Individua gli elementi che consentono di comprendere la situazione. 

CINQUE Comprende il messaggio in modo parziale o non lo comprende . 

QUATTRO Non comprende il messaggio 

TRE “Scena muta” nell‟interrogazione. Compiti in bianco 

 

Produzione nella lingua orale e nella lingua scritta 

DIECI Si esprime in modo corretto, scorrevole, ricco e personale. 

NOVE Si esprime in modo corretto, scorrevole e ricco, 

OTTO Si esprime in modo corretto, scorrevole ed appropriato. 

SETTE Si esprime quasi sempre in modo corretto ed appropriato. 

SEI Si esprime in modo comprensibile e sufficientemente corretto. 

CINQUE Si esprime in modo non sempre comprensibile e scorretto. 

QUATTRO Si esprime in modo poco comprensibile, incompleto e scorretto. 

TRE Non si esprime affatto. “Scena muta”Compiti in bianco 

 

Conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche 

DIECI Conosce ed applica con facilità le strutture e le funzioni linguistiche in modo completo, 

corretto e personale. 

NOVE Conosce ed applica senza difficoltà  le strutture e le funzioni linguistiche in modo 
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completo e corretto. 

OTTO Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo corretto e completo. 

SETTE Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo abbastanza corretto ed 

appropriato. 

SEI Conosce le strutture e le funzioni linguistiche più importanti e le applica in modo 

sufficientemente corretto. 

CINQUE Conosce le strutture e le funzioni linguistiche in modo parziale e le applica in modo 

scorretto ed incompleto. 

QUATTRO Non conosce le strutture e le funzioni linguistiche e le applica in modo scorretto ed 

incompleto. 

TRE “Scena muta” nell‟interrogazione 

 

Conoscenza della cultura e della civiltà 

DIECI Possiede una più che buona conoscenza della cultura e civiltà della popolazione della 

lingua studiata e sa fare raffronti con la propria cultura. 

NOVE Possiede una più che buona conoscenza della cultura e civiltà della popolazione della 

lingua studiata 

OTTO Possiede una buona conoscenza della cultura e civiltà della popolazione della lingua 

studiata. 

SETTE Possiede una discreta conoscenza della cultura e civiltà della popolazione della lingua 

studiata. 

SEI Possiede una sufficiente conoscenza della cultura e civiltà della popolazione della lingua 

studiata. 

CINQUE Possiede una conoscenza parziale e superficiale della cultura e civiltà della popolazione 

della lingua studiata. 

QUATTRO Possiede una conoscenza molto lacunosa della cultura e civiltà della popolazione della 

lingua studiata. 

TRE Non possiede nessuna conoscenza  della cultura e civiltà della popolazione della lingua 

studiata “Scena muta” nell‟interrogazione. 

Scienze matematiche 

CLASSE PRIMA - OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

1. CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI PROPRI DELLA DISCIPLINA 
Conoscere concetti numerici e geometrici 

Conoscere proprietà, caratteristiche e principi 

Conoscere la tecnica di esecuzione delle operazioni 

Conoscere le figure geometriche e le loro proprietà 

Le conoscenze sono relative a 

- insiemi, sotto insiemi e  operazioni sugli insiemi: intersezione; 

- numero, sistemi di numerazione decimale, scrittura polinomiale di un numero; 

- quattro operazioni fondamentali, loro proprietà e ruolo dei numeri 0 ed 1; 

- operazione di elevamento a potenza e sue proprietà; notazione esponenziale, forma standard 

e ordine di grandezza di un numero; 

- divisibilità, multiplo, sottomultiplo, numero primo; M C. D.. e m.c.m. e loro proprietà; 

- unità frazionaria e frazione; 

- frazione proprie, improprie e apparenti; 

- frazioni complementari ed equivalenti; 

- numero razionale; 

- punto, retta, piano, semiretta, segmento, angolo, spezzata e poligono; 

- parallelismo e perpendicolarità grandezze e loro misura, sistemi misura del S.I. decimali; 

- peso e peso specifico; 
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- proprietà, caratteristiche e classificazioni dei poligoni; 

- congruenza e criteri di congruenza dei triangoli. 

2. INDIVIDUAZIONE ED APPLICAZIONE DI RELAZIONI, PROPRIETA' E PROCEDIMENTI 

- Acquisire procedure di calcolo 

- Acquisire il concetto di operazione 

- Riconoscere analogie e differenze 

- Individuare ed applicare regole, proprietà, operazioni e procedimenti 

Essere in grado di: 

- eseguire operazioni tra insiemi (intersezione); 

- scrivere e leggere numeri naturali e decimali anche nella forma polinomiale; 

- scrivere e leggere numeri in base diversa da 10; 

- eseguire le quattro operazioni; 

- risolvere semplici espressioni; 

- calcolare il valore di una potenza ed applicare le sue proprietà; 

- scomporre in fattori primi un numero; calcolare il M. C. D. ed il m.c.m. di due o più numeri; 

- ridurre una frazione ai minimi termini; 

- ridurre più frazioni al m. c. d.; 

- confrontare due o più frazioni; 

- eseguire calcoli con i numeri razionali; 

- eseguire operazioni nei vari sistemi di misura studiati; 

- applicare le proprietà, le caratteristiche ed i concetti studiati. 

3. IDENTIFICAZIONE E COMPRENSIONE DI PROBLEMI, FORMULAZIONE DI IPOTESI DI  

SOLUZIONE E LORO VERIFICA 

- Analizzare e decodificare il testo di un problema 

- Individuare i dati necessari e le incognite 

- Formulare e applicare procedimenti di risoluzione 

- Verificare i risultati ottenuti 

Essere in grado di: 

- applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di problemi, anche con le frazioni, 

elaborando le strategie ipotizzate; 

- risolvere problemi riguardanti la misura di grandezze, di angoli e di perimetri delle figure 

piane studiate. 

4. COMPRENSIONE ED USO DI LINGUAGGI SPECIFICI 

- Comprendere il testo di una comunicazione 

- Tradurre il linguaggio verbale in linguaggio simbolico e/o grafico e viceversa 

- Comunicare utilizzando un linguaggio preciso, chiaro e sintetico 

Essere in grado di: 

- usare il linguaggio grafico e simbolico relativo agli insiemi; 

- rappresentare graficamente numeri naturali e decimali; 

- usare la simbologia inerente alle operazioni menzionate; 

- utilizzare il linguaggio grafico di rappresentazione del M. C. D. e m.c.m.; 

- analizzare e comprendere gli elementi base del testo di un problema; 

- usare i linguaggi opportuni nella costruzione degli algoritmi risolutivi dei problemi, indicare 

chiaramente dati, domande, figure calcoli ed unità di misura; 

- rappresentare una frazione come operazione su un intero; 

- rappresentare gli enti geometrici; 

- eseguire semplici costruzioni geometriche con l‟uso degli opportuni strumenti; 

- disegnare le figure piane studiate ed i loro enti particolari anche con l‟uso di riga e 

compasso. 
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CLASSE SECONDA: OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

6. CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI PROPRI DELLA DISCIPLINA 

- Conoscere concetti numerici e geometrici 

- Conoscere proprietà, caratteristiche e principi 

- Conoscere la tecnica di esecuzione delle operazioni 

- Conoscere le figure geometriche e le loro proprietà 

Le conoscenze sono relative a: 

- Numeri decimali limitati e illimitati periodici; 

- Frazioni generatrici di un numero decimale; 

- Operazione di estrazione di radice quadrata; 

- Algoritmo di esecuzione di radice quadrata (opzionale); 

- Radici quadrate esatte, approssimative e numeri irrazionali; 

- Rapporti numerici e rapporti tra grandezze omogenee e non; 

- Proporzioni e proprietà relative;  

- Grandezze variabili e funzioni; 

- Grandezze direttamente e inversamente proporzionali; 

- Proporzionalità diretta e inversa; percentuali; 

- Congruenza diretta e inversa mediante il concetto primitivo di movimento rigido 

(opzionale); 

- Traslazioni, rotazioni, simmetrie centrale ed assiale (opzionale); 

- Equivalenza e isoperimetria tra figure piane; 

- Proprietà dell‟equivalenza e delle relazioni tra isoperimetria ed equivalenza; 

- Teorema di Pitagora e terna pitagorica; 

- Circonferenza, cerchio, loro parti e rispettive proprietà; angoli al centro e alla circonferenza; 

- Poligoni inscritti e circoscritti; poligoni regolari e loro proprietà; 

- Relazioni tra raggio e lunghezza della circonferenza; relazioni tra raggio e area del cerchio; 

- Relazioni tra le parti di una circonferenza e il corrispondente angolo al centro; 

- Relazioni tra l‟area di un settore circolare e il corrispondente angolo al centro; 

- Omotetie e similitudini (opzionale); criteri di similitudine dei triangoli; teorema di Euclide 

(opzionale); 

7. INDIVIDUAZIONE ED APPLICAZIONE DI RELAZIONI, PROPRIETA' E PROCEDIMENTI 

- Acquisire procedure di calcolo 

- Acquisire il concetto di operazione 

- Riconoscere analogie e differenze 

- Individuare ed applicare regole, proprietà, operazioni e procedimenti 

Essere in grado di: 

- Trasformare un numero decimale in frazione e viceversa; 

- Eseguire calcoli nell‟insieme Q+; 

- Calcolare la radice quadrata di un numero applicando opportune proprietà e con l‟uso delle 

tavole; 

- Applicare il concetto di rapporto ai problemi di riduzione e ingrandimento in scala; 

- Applicare le proprietà delle proporzioni al calcolo del termine incognito; 

- Riconoscere grandezze direttamente e inversamente proporzionali; 

- Individuare funzioni di proporzionalità diretta e inversa; 

- Applicare il concetto di equivalenza al calcolo delle aree dei poligoni; 

- Applicare i concetti acquisiti per ricavarne formule applicative. 

8. IDENTIFICAZIONE E COMPRENSIONE DI PROBLEMI, FORMULAZIONE DI IPOTESI DI 

SOLUZIONE E LORO VERIFICA 

- Analizzare e decodificare il testo di un problema 

- Individuare i dati necessari e le incognite 
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- Formulare e applicare procedimenti di risoluzione 

- Verificare i risultati ottenuti 

Essere in grado di: 

- Risolvere problemi di applicazione relative al tre semplice e al tre composto, alla 

ripartizione semplice e composta, alle percentuali e alla matematica finanziaria; 

- Risolvere problemi di applicazione relativi al calcolo delle aree delle figure piane studiate, al 

teorema di Pitagora, al concetto di similitudine, ai teoremi di Euclide e alle conoscenze 

acquisita in genere. 

9. COMPRENSIONE ED USO DI LINGUAGGI SPECIFICI 

- Comprendere il testo di una comunicazione 

- Tradurre il linguaggio verbale in linguaggio simbolico e/o grafico e viceversa 

- Comunicare utilizzando un linguaggio preciso, chiaro e sintetico 

Essere in grado di: 

- Usare la simbologia relativa ai numeri decimali; 

- Rappresentare numeri razionali e numeri Q+; 

- Rappresentare graficamente percentuali e funzioni di proporzionalità diretta e inversa; 

- Leggere, scrivere ed utilizzare le formule geometriche dirette ed inverse relative ai poligoni; 

- Eseguire gli opportuni disegni geometrici con l‟uso della riga e compasso; 

- Leggere, scrivere ed utilizzare le formule dirette e inverse relative alla circonferenza e al 

cerchio; 

- Usare il linguaggio matematico appreso. 

CLASSE TERZA : OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

1. CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI PROPRI DELLA DISCIPLINA 

- Conoscere concetti numerici e geometrici 

- Conoscere proprietà, caratteristiche e principi 

- Conoscere la tecnica di esecuzione delle operazioni 

- Conoscere le figure geometriche e le loro proprietà 

- Le conoscenze sono relative a: 

- Uso della calcolatrice come strumento operativo;  

- Nozioni generali di statistica, delle sue fasi e dei valori significativi principali;  

- Concetti di evento causale, possibilità matematica, frequenza e loro proprietà;  

- Concetti di proposizione logica, valore di verità, connettivi logici; 

- Gli insiemi; operazioni sugli insiemi, corrispondenze e relazioni;  

- Concetto di numero relativo;  

- Insiemi Z, Q ed R e procedimenti relativi alle operazioni fondamentali in Z e Q;  

- Primi elementi di calcolo letterale e dei concetti di monomio e polinomio;  

- Principi e procedimenti riguardanti le equazioni e le disequazioni;  

- Principi e procedimenti riguardanti il piano cartesiano ortogonale;  

- Funzioni in generale e, in particolare, funzioni della retta e delle principali coniche;  

- Concetti fondamentali della geometria solida; concetto di equivalenza tra solidi; 

- Caratteristiche e proprietà dei poliedri (prismi, parallelepipedi, cubi, piramidi e poliedri 

regolari);  

- Caratteristiche e proprietà dei solidi di rotazione (cilindro, cono);  

- Principi e procedimenti per il calcolo delle misure relative ai solidi studiati. 

2. INDIVIDUAZIONE ED APPLICAZIONE DI RELAZIONI, PROPRIETA' E PROCEDIMENTI 

- Acquisire procedure di calcolo 

- Acquisire il concetto di operazione 

- Riconoscere analogie e differenze 

- Individuare ed applicare regole, proprietà, operazioni e procedimenti 



 94 

Essere in grado di: 

- Applicare le conoscenze acquisite a semplici indagini statistiche, al calcolo delle probabilità 

e a semplici procedimenti di deduzione logica 

- Operazioni tra insiemi, individuazione di corrispondenze e relazioni 

- Eseguire calcoli nell‟insieme Q 

- Applicare i concetti appresi al calcolo letterale tra monomi e polinomi 

- Semplificare alcune espressioni letterali 

- Risolvere equazioni per via algebrica 

- Applicare le conoscenze acquisite allo studio delle figure piane 

- Applicare conoscenze, relazioni e proprietà al calcolo della lunghezza della circonferenza e 

di un arco e al calcolo dell‟area del cerchio e del settore circolare 

- Individuare, attraverso l‟equazione, le proprietà di una retta 

- Individuare le relazioni di perpendicolarità e di parallelismo fra due o più rette 

- Individuare le principali proprietà della coniche studiate 

- Applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione grafica di un‟equazione 

- Individuare le conoscenze acquisite per ricavarne formule applicative 

3. IDENTIFICAZIONE E COMPRENSIONE DI PROBLEMI, FORMULAZIONE DI IPOTESI DI 

SOLUZIONE E LORO VERIFICA 

- Analizzare e decodificare il testo di un problema 

- Individuare i dati necessari e le incognite 

- Formulare e applicare procedimenti di risoluzione 

- Verificare i risultati ottenuti 

Essere in grado di: 

- Identificare e valutare situazioni in semplici indagini statistiche; 

- Risolvere problemi mediante l‟applicazione di principi del calcolo delle probabilità; 

- Usare un‟espressione letterale quale procedura risolutiva di problemi; 

- Risolvere problemi mediante la rappresentazione del piano cartesiano; 

- Risolvere problemi di applicazione del calcolo delle aree e dei volumi dei solidi studiati. 

4. COMPRENSIONE ED USO DI LINGUAGGI SPECIFICI 

- Comprendere il testo di una comunicazione 

- Tradurre il linguaggio verbale in linguaggio simbolico e/o grafico e viceversa 

- Comunicare utilizzando un linguaggio preciso, chiaro e sintetico 

Essere in grado di utilizzare il linguaggio: 

- delle rappresentazioni grafiche 

- dei dati di una statistica 

- della probabilità e della logica matematica 

- grafico per una rappresentazione degli insiemi esaminati 

- algebrico letterale per generalizzare teorie, formule e proprietà 

- matematico relativo alle conoscenze acquisite 

- delle rappresentazioni grafiche nel piano cartesiano 

- matematico delle rappresentazioni solide. 

Scienze 

Per quanto riguarda le scienze si indicano gli obiettivi specifici da raggiungere, lasciando ogni 

docente libero di scegliere i contenuti da proporre nell‟ambito delle indicazioni ministeriali per il 

curricolo pervenute 

Fisica e chimica 

- Affrontare concetti fisici quali: velocità, densità, concentrazione, forza ed energia, 

temperatura e calore, effettuando esperimenti e comparazioni, raccogliendo e correlando dati 
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con strumenti di misura e costruendo reti e modelli concettuali e rappresentazioni formali di 

tipo diverso (fino a quelle geometriche-algebriche). 

- Completare la costruzione del concetto di trasformazione chimica, effettuando esperienze 

pratiche diversificate, utilizzando alcuni indicatori, ponendo l‟attenzione anche sulle 

sostanze di impiego domestico (ad esempio: reazioni di acidi e basi con metalli, soluzione 

del carbonato di calcio, alcune reazioni di neutralizzazione, combustione di materiali diversi, 

ecc.) 

Astronomia e Scienze della terra 

- Proseguire l‟elaborazione delle idee e modelli interpretativi dei più evidenti fenomeni celesti 

attraverso l‟osservazione del cielo diurno e notturno nel corso dell‟anno. 

- Interpretare i fenomeni osservati con l‟aiuto di planetari e/o simulazione al computer. In 

particolare precisare l‟osservabilità e l‟interpretazione di latitudine e longitudine, punti 

cardinali, sistemi di riferimento e movimenti della Terra, durata del dì e della notte, fasi 

della luna, eclissi, visibilità e moti osservati di pianeti e costellazioni. 

- Continuare ad approfondire la conoscenza sul campo e con esperienze concrete, di rocce, 

minerali, fossili per comprenderne la storia geologica ed elaborare idee e modelli 

interpretativi della struttura terrestre. Considerare il suolo come ecosistema come una risorsa 

e comprendere altresì che la sua formazione è il risultato dei climi e della vita sulla terra, dei 

processi di erosione-trasporto-deposizione. Correlare queste conoscenze alle valutazioni sul 

rischio geomorfologico, idrogeologico, vulcanico e sismico della propria regione e 

comprendere la conseguente pianificazione della protezione da questo rischio. 

- Conoscere i meccanismi fondamentali dei cambiamenti globali nei sistemi naturali e nel 

sistema Terra nel suo complesso, e il ruolo dell‟intervento umano nella trasformazione degli 

stessi. 

Biologia 

- Individuare la rete di relazioni e i processi di cambiamento del vivente introducendo il 

concetto di organizzazione microscopica a livello di cellula (per esempio: respirazione 

cellulare, alimentazione, fotosintesi; crescita e sviluppo; coevoluzione tra specie). 

- Individuare l‟unità e la diversità dei viventi, effettuando attività a scuola, in laboratorio, sul 

campo e in musei scientifico-naturalistici. 

- Comprendere il senso delle grandi classificazioni. 

- Riconoscere gli adattamenti e la dimensione storica della vita, intrecciata con la storia della 

Terra e dell‟uomo. 

- Comparare le idee di storia naturale e di storia umana. 

- Apprendere una gestione corretta del proprio corpo; interpretare lo stato di benessere e di 

malessere che può derivare dalle sue alterazioni; vivere la sessualità in modo equilibrato; 

attuare scelte per affrontare i rischi connessi con una cattiva alimentazione, con il fumo, con 

le droghe. 

- Condurre a un primo livello l‟analisi dei rischi ambientali e di scelte sostenibili (per esempio 

nei trasporti, nell‟organizzazione delle città, nell‟agricoltura, nell‟industria, nello 

smaltimento dei rifiuti e nello stile di vita). 

- Comprendere la funzione fondamentale della biodiversità nei sistemi ambientali 

CLASSE PRIMA - OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI  

1) . CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI PROPRI DELLA DISCIPLINA 

- Conoscere gli elementi di un fenomeno 

- Conoscere proprietà, caratteristiche e principi 

- Conoscere la natura nel suo manifestarsi sotto forma di viventi e non viventi 

2) OSSERVAZIONE DI FATTI E FENOMENI 
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- Riconoscere i dati di un'esperienza 

- Ordinare i dati di un'esperienza 

- Leggere e registrare i dati di un'esperienza 

- Usare semplici procedure 

3) FORMULAZIONE DI IPOTESI E LORO VERIFICA 

- Individuare un problema 

- Formulare ipotesi risolutive 

- Registrare i risultati ottenuti 

- Riferire sulle conclusioni raggiunte 

4) COMPRENSIONE ED USO DI LINGUAGGI SPECIFICI 

- Conoscere i termini specifici 

- Conoscere i simboli 

- Associare ai simboli i termini adeguati; associare alle definizioni i termini adeguati 

- Riferire conoscenze usando i termini corrispondenti 

CLASSE SECONDA - OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI  

1. CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI PROPRI DELLA DISCIPLINA 

- Conoscere gli elementi di un fenomeno 

- Conoscere proprietà, caratteristiche e principi 

- Conoscere la natura nel suo manifestarsi sotto forma di viventi e non viventi 

- Conoscere le interazioni tra mondo fisico, biologico e comunità umana 

2. OSSERVAZIONE DI FATTI E FENOMENI 

- Riconoscere ed ordinare i dati di un'esperienza 

- Leggere e registrare i dati di un'esperienza 

- Usare semplici procedure 

- Usare strumenti di misura 

- Cogliere analogie e differenze 

3. FORMULAZIONE DI IPOTESI E LORO VERIFICA 

- Individuare ed analizzare un problema 

- Formulare ipotesi risolutive 

- Organizzare verifiche 

- Registrare e leggere i risultati ottenuti 

- Riferire sulle conclusioni raggiunte 

4. COMPRENSIONE ED USO DI LINGUAGGI SPECIFICI 

- Conoscere i termini specifici 

- Conoscere i simboli 

- Decodificare simboli, grafici e tabelle 

- Riferire conoscenze usando i termini corrispondenti 

CLASSE TERZA - OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI  

1. CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI PROPRI DELLA DISCIPLINA 

- Individuare gli elementi di un fenomeno 

- Conoscere la natura nel suo manifestarsi sotto forma di viventi e non viventi 

- Conoscere le interazioni tra mondo fisico, biologico e comunità umana 

- Avere consapevolezza dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche 
2. OSSERVAZIONE DI FATTI E FENOMENI 

- Riconoscere ed ordinare i dati di un'esperienza 

- Leggere e registrare i dati di un'esperienza 
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- Usare procedure e semplici strumenti di misura 

- Descrivere un oggetto o un fenomeno naturale 
3. FORMULAZIONE DI IPOTESI E LORO VERIFICA 

- Individuare ed analizzare un problema 

- Formulare ipotesi risolutive 

- Organizzare verifiche sulla validità delle ipotesi formulate 

- Interpretare i risultati ottenuti e riferire sulle conclusioni raggiunte 
4. COMPRENSIONE ED USO DI LINGUAGGI SPECIFICI 

- Conoscere i termini specifici 

- Decodificare simboli, grafici e tabelle 

- Decodificare un testo specifico 

- Comunicare attraverso un linguaggio scientifico 

CRITERI METODOLOGICI   TUTTE LE CLASSI 

Lo sviluppo delle unità di studio avverrà attraverso:  

- Fase motivazionale, cioè presentazione dello scopo, delle difficoltà e/o delle particolarità 

dell'argomento trattato per stimolare la curiosità o l'interesse e, in generale, la motivazione 

all'apprendimento.  

- Fase di comprensione - acquisizione, con lezione frontale e discussione, osservazioni libere 

e guidate, analisi del testo, traduzione sistematica in linguaggio simbolico delle regole e 

delle proprietà analizzate e raggiungimento delle conclusioni mediante la traduzione in 

problemi di situazioni opportunamente scelte. 

- Fase di ritenzione - ricordo, cioè consolidamento dei concetti mediante esercizi, sia di 

calcolo scritto sia mentale, intesi non come applicazione meccanica di una tecnica risolutiva 

seguiti da una prima verifica per la ricerca di eventuali debolezze. 

- Fase di generalizzazione, cioè applicazione anche in altri contesti. 

- Fase di rinforzo - recupero, con analisi degli errori, rinforzo cioè gratificazione per chi ha 

conseguito l'obiettivo e recupero per chi non ha operato con successo. 

Il processo di avviamento al metodo scientifico si avvarrà di: 

- Esecuzione di esperimenti, con attrezzature semplici, facilmente reperibili e non pericolose, 

per sviluppare le abilità manuali, effettuare misurazioni, controllando precisione ed 

accuratezza. 

- Svolgimento di ricerche sul territorio e sugli aspetti delle trasformazioni che l'uomo ha 

operato sull'ambiente, per effettuare osservazioni, individuare problemi, prospettare 

soluzioni. 

- Stesura di relazioni (titolo, finalità, materiale occorrente, metodo e tempi d‟esecuzione, 

considerazioni personali) per abituare gli alunni a registrare, ordinare e correlare dati, a 

costruire grafici, ad usare un linguaggio scientifico semplice ma corretto. 

- Eventuali visite a musei, a mostre e ad ambienti naturali, per conoscere il patrimonio 

culturale e naturale, per abituarsi al rispetto dell'ambiente, per maturare il proprio senso di 

responsabilità nell'impatto con la natura e nella gestione delle sue risorse. 

- Lettura in classe del libro di testo, di giornali e di riviste. 

- Compilazione di questionari ed esecuzione di interviste, per comprendere e usare il 

linguaggio scientifico, per sviluppare capacità che permettano un approfondimento 

autonomo delle conoscenze scientifiche. 

- Proiezione di diapositive e di videocassette, per potenziare le capacità di accogliere 

informazioni con senso critico e controllare la loro attendibilità. 

- Esecuzione di ricerche individuali e di gruppo, per permettere a ciascuno di esprimere 

interessi personali, per sviluppare la capacità di lavorare insieme, confrontare ipotesi ed 

interpretazioni, discutere idee ed elaborare soluzioni. 
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L'attività di sostegno e rinforzo potrà essere condotta all'inizio dell'ora curriculare, quando si 

ripercorreranno assieme gli argomenti svolti durante l'ultima lezione cercando di soffermarsi sulle 

difficoltà registrate dagli alunni durante lo svolgimento dei compiti casalinghi. Potranno anche 

essere dilatati i tempi programmati per lo sviluppo di un'unità di studio particolarmente 

significativa.  

VERIFICHE E VALUTAZIONE- TUTTE LE CLASSI 

La verifica del processo d‟apprendimento degli alunni è fatta giorno per giorno con osservazioni, 

colloqui, prove rapide, esame del lavoro domestico. 

Sono però previsti momenti specifici di verifica su argomenti monotematici e prove di maggiore 

ampiezza riguardanti i contenuti più notevoli. 

Per ciò che riguarda le conoscenze specifiche, i test oggettivi (domande a scelta multipla, quesiti 

vero – falso, ecc.) hanno la loro validità qualora non siano usati da soli.  

Le domande aperte in forma scritta e i colloqui orali offrono una verifica molto più puntuale; in 

particolare dalle domande aperte si potranno avere anche valide informazioni circa il linguaggio. 

Le verifiche potranno essere uniconcettuali formative e diagnostiche (per valutare se il concetto, la 

regola o l‟abilità sono state acquisite) o pluriconcettuali e sommative (per valutare se l‟alunno sa 

applicare, anche a distanza di tempo, i concetti e le regole precedentemente appresi). 

Ci sarà naturalmente anche spazio per i compiti in classe di tipo tradizionale, articolati e costituiti 

da più quesiti tra loro indipendenti e posti, per quanto possibile, in ordine crescente di difficoltà 

Nella preparazione della verifica scritta ci si atterrà ai seguenti principi: 

- la prova si riferirà ad una limitata area di conoscenza o abilità, se si vuole considerare 

quanto lo studente sia pronto ad iniziare una nuova unità; verterà su situazioni specifiche se 

si vorranno rilevare difficoltà di apprendimento; sarà di apprendimento se si vorranno 

giudicare i progressi; 

- le domande di accertamento saranno funzionali agli obiettivi: la domanda a risposta breve 

misurerà il richiamo alla memoria di fatti specifici; quella a risposta alternativa sarà più utile 

per la discriminazione tra risposte appropriate e non; quella di “abbinamento” si presterà per 

l‟identificazione di semplici correlazioni; quella a scelte multiple valuterà più obiettivi; 

quella di tipo aperto valuterà diverse abilità; 

- le domande delle prove scritte e orali saranno basate su un campione dei consueti della 

lezione; 

- le domande saranno mantenute al giusto livello di difficoltà: per test iniziali di verifica, 

poche domande relativamente “facili” per scopo motivante, quindi altre domande, nessuna 

delle quali così facili che tutti le risolvano e nessuna così difficile che tutti la saltino"; 

- le domande saranno elaborate in modo tale che fattori “estranei” (complessa struttura della 

frase, lessico troppo difficili, …) non impediscano di rispondere; 

- si cercherà di evitare quei fattori (articoli “indicatori”, suggerimenti “ovvi”) che rendono 

possibile una risposta esatta anche senza il necessario livello di apprendimento; 

- si cercherà di elaborare le prove in modo da contribuire a migliorare la tecnica 

dell‟apprendimento e dell‟autovalutazione. 

Nella valutazione si terrà conto del grado di raggiungimento, individuale e della classe, dei diversi 

obiettivi, tenendo naturalmente conto del livello di partenza e delle effettive capacità.  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI  -  TUTTE LE CLASSI 

DIECI Obiettivi raggiunti in modo, preciso e approfondito. 

NOVE Obiettivi raggiunti in modo completo. 

OTTO Obiettivi raggiunti in maniera soddisfacente 

SETTE Obiettivi raggiunti in maniera adeguata 
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SEI Obiettivi raggiunti in modo sufficiente 

CINQUE Raggiungimento solo parziale degli obiettivi 

QUATTRO Mancato raggiungimento degli obiettivi di base 

TRE Prova nulla (compito in bianco o “scena muta” nella prova orale) 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI IN RAPPORTO ALLE COMPETENZE 

COMPETENZE MATEMATICHE 

Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo per risolvere situazioni problematiche. 

Elabora dati e informazioni per individuare i procedimenti più adeguati per la risoluzione di problemi. 

Utilizza figure geometriche, individuandone le relazioni, per rappresentare la realtà. 

Analizza i risultati ottenuti e valuta il proprio operato. 

COMPETENZE SCIENTIFICHE 

Osserva in  modo diretto e indiretto la realtà per identificare fatti, fenomeni, problemi, avvalendosi di 

conoscenze e procedure scientifiche.  

Osserva, analizza, comprende e valuta un fenomeno o una situazione problematica , formula ipotesi ed 

elabora un percorso fattuale per verificarle. 

Comunica in modo efficace, utilizzando il linguaggio specifico,per documentare e giustificare decisioni e 

conclusioni. 

 

LIVELLO 1 – INGRESSO – stadio dell’assistenza – L‟alunno, nell‟ambito disciplinare considerato,  ha 

bisogno di guida e controllo come condizione necessaria per raggiungere le prestazioni di competenza  

descritte 

LIVELLO 2 – BASE – stadio soglia – L‟alunno ha conseguito il livello soglia riferibile alle conoscenze e 

alle abilità implicate nell‟ambito disciplinare considerato e sa agire le proprie competenze in maniera 

semplice ed essenziale. 

LIVELLO 3 – INTERMEDIO – stadio dell’organizzazione – L‟alunno è pervenuto ad una sistemazione 

organica delle conoscenze e delle abilità implicate nella disciplina considerata e le utilizza in modo efficace 

per assolvere i compiti assegnatigli. 

LIVELLO 4 – AVANZATO – stadio dell’autonomia – L‟alunno, nell‟ambito disciplinare considerato, sa 

trasferire in contesti nuovi le competenze sviluppate nelle esperienze scolastiche e riesce a lavorare con 

autonomia raggiungendo soluzioni personali nei compiti assegnatigli. 

Tecnologia 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Classe prima 

Comprensione ed uso 

dei linguaggi specifici 

L‟alunno è in grado: 

- di riferire utilizzando termini tecnici corretti 

- di costruire grafici, schemi e diagrammi 

- di comprendere e riprodurre figure geometriche piane e disegni simbolici 

Competenze 

informatiche 

L‟alunno è in grado 

di superare la diffidenza di chi si avvicina al computer per la prima volta 

di sapere cosa sono l‟hardware e il software in un computer 

di saper utilizzare il sistema Windows 

di saper utilizzare i principali dispositivi di immissione dati 

di saper organizzare i file e le cartelle 

di saper entrare in Word, conoscere l‟ambiente di lavoro e i principali strumenti 

di saper scrivere e “muoversi” in un testo 

di saper correggere, formattare e stampare un testo Word 

Classe seconda 

Osservazione ed analisi L‟alunno è in grado: 
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della realtà tecnologica 

considerata in relazione 

con l’uomo e l’ambiente 

- di osservare in modo analitico e sistematico oggetti e fatti tecnici, 

riconoscendo il loro rapporto con l‟uomo e l‟ambiente di costruire grafici, 

schemi e diagrammi 

- di individuare le cause e le esigenze che spingono l‟uomo a trasformare 

l‟ambiente di comprendere e riprodurre figure geometriche piane e disegni 

simbolici 

Progettazione, 

realizzazione e verifica 

di esperienze operative 

L‟alunno è in grado 

- di rappresentare in scala semplici oggetti in proiezioni ortogonali 

- di eseguire prove e saggi di tipo sperimentale su materie prime e prodotti 

vari. 

- di eseguire elaborati con precisione e sicurezza 

Conoscenze tecniche e 

tecnologiche 

L‟alunno è in grado 

- di distinguere e riconoscere i diversi cicli di produzione dei materiali 

- di individuare, analizzare e verificare negli oggetti gli elementi di tipo 

formale, strutturale, funzionale ed economico 

- di riconoscere le sollecitazioni cui possono essere sottoposti i materiali 

Comprensione ed uso 

dei linguaggi specifici 

L‟alunno è in grado 

- di comprendere ed usare linguaggi tecnici appropriati 

- di schematizzare in modo semplice dati di tipo quantitativo e serie di 

operazioni 

- ha conoscenze di base sull‟uso di strumenti audiovisivi e informatici 

Competenze 

informatiche 

L‟alunno è in grado 

- di saper eseguire semplici proiezioni ortogonali con l‟uso di Paint e Word 

- di saper inserire dei  diagrammi Word 

- di  saper correggere, formattare e stampare un testo 

- di saper inserire immagini ed elementi grafici 

- di saper entrare in Excel 

- di conoscere la struttura di Internet 

- di saper entrare in Internet Explorer 

Classe terza 

Osservazione ed analisi 

della realtà tecnologica 

considerata in relazione 

con l’uomo e l’ambiente 

L‟alunno è in grado: 

- di individuare i fenomeni di degrado e d‟inquinamento provocati dalle 

attività produttive dell‟uomo 

- di comunicare i risultati di una ricerca d‟ambiente utilizzando il linguaggio 

iconico e quello grafico 

Progettazione, 

realizzazione e verifica 

di esperienze operative 

L‟alunno è in grado 

- di rappresentare in scala solidi geometrici in assonometria 

- di progettare e costruire semplici impianti, strumenti e modelli in vari campi 

- di applicare procedimenti e principi scientifici per la soluzione di semplici 

problemi 

Conoscenze tecniche e 

tecnologiche 

L‟alunno è in grado 

- di individuare i metodi, gli strumenti, i procedimenti e i principi scientifici, 

relativi ai principali settori produttivi 

- di effettuare analisi tecniche, indagini e inchieste 

- di riconoscere, classificare e valutare ogni attività umana diretta alla 

produzione e allo scambio di beni e servizi 

Comprensione ed uso 

dei linguaggi specifici 

L‟alunno è in grado 

- di individuare e usare le varie fonti di informazione, di rilevare dati 

- di utilizzare i codici, gli strumenti, i procedimenti propri del disegno tecnico 

- di utilizzare sistemi di rappresentazione e comunicazione basati su simboli 

convenzionali 

Competenze 

informatiche 

L‟alunno è in grado 

- di saper eseguire semplici proiezioni ortogonali e assonometrie 

- di  saper eseguire semplici ritocchi fotografici 
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- di saper inserire dati (numeri e parole) in una tabella Excel 

- di  saper impostare calcoli a partire da dati numerici 

- di saper impostare la struttura di una tabella Excel 

- di saper visualizzare la pagina corrispondente ad un indirizzo web 

- di saper usare i motori di ricerca 

CRITERI METODOLOGICI 

Gli strumenti metodologici che s‟intendono adottare, sia per il conseguimento degli obiettivi 

formativi che quelli specifici si possono così sintetizzare  

- La metodologia della comunicazione nella molteplicità delle sue forme 

a) Iconica ( disegni, audiovisivi, immagini ecc.) 

b) Verbale ( discussioni, spiegazioni, relazioni ) 

c) Grafica ( relazioni scritte, cartelloni ecc. ) 

- La metodologia esperienziale allo scopo di coinvolgere personalmente gli alunni e di farli 

partecipare alle varie esperienze attraverso: 

d) lavori di gruppo 

e) raccolta di documenti, informazioni ecc. 

f) visite guidate 

g) fasi operative 

- La metodologia della ricerca nelle sue varie forme ( su testi specifici, su riviste, sul campo, 

su documenti ecc. ) 

Gli strumenti e mezzi saranno: il libro di testo, gli strumenti da disegno, il materiale del laboratorio 

di ed. tecnica, il computer, gli audiovisivi ecc. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Saranno valutati i progressi conseguiti dagli alunni rispetto alla singola situazione didattica di 

partenza con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati. 

Sarà inoltre tenuto conto dell‟impegno e dell‟interesse dimostrato per la disciplina nel corso 

dell‟anno. 

Operativamente si terrà anche conto di prove scritte e orali dei modelli realizzati e delle esperienze 

operative, ricerche e lavori individuali e di gruppo, questionari, domande aperte ecc 

LIVELLI DI PROFITTO IN RAPPORTO ALLE COMPETENZE 

Osservazione ed analisi della realtà tecnologica considerata in relazione con l’uomo e l’ambiente 

DIECI 
Acquisisce in modo completo e approfondito i concetti e le conoscenze  ed è capace di 

trasferirli in contesti diversi 

NOVE 
Acquisisce in modo completo  i concetti e le conoscenze ed è capace di trasferirli in 

contesti diversi 

OTTO Acquisisce in modo approfondito i concetti e le conoscenze  

SETTE Acquisisce in modo corretto i concetti e le conoscenze  

SEI Acquisisce con qualche incertezza i concetti e le conoscenze  

CINQUE Acquisisce in modo limitato e/o confuso i concetti e le conoscenze  

QUATTRO Acquisisce in modo molto limitato e/o confuso i concetti e le conoscenze  

TRE Non ha acquisito conoscenze relative all‟argomento 

 

Progettazione, realizzazione e verifica di esperienze operative 

DIECI Lavora in modo  molto preciso, autonomo e creativo usando i materiali adatti 

NOVE Lavora in modo preciso e creativo usando i materiali adatti 

OTTO Lavora in modo razionale e con qualche aiuto 

SETTE Lavora in modo corretto e/o con aiuto 

SEI Lavora, ma le soluzioni tecniche sono poco razionali 

CINQUE Lavora in modo dispersivo senza risultati 

QUATTRO Lavora in modo molto dispersivo quasi senza risultati 

TRE Non lavora 
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Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

DIECI 
Conosce, applica e produce in modo molto appropriato ed esauriente schemi, disegni, 

grafici, ed è capace di operare in contesti diversi. 

NOVE 
Conosce, applica e produce in modo molto appropriato schemi, disegni, grafici, ed è 

capace di operare in contesti diversi. 

OTTO 
Conosce, applica e produce in modo appropriato schemi, disegni, grafici, ed è capace di 

operare in contesti simili 

SETTE 
Conosce, applica e produce in modo corretto schemi, disegni, grafici, anche con l‟aiuto 

dell‟insegnante 

SEI 
Conosce, applica e produce con qualche incertezza disegni, grafici, anche con l‟aiuto 

dell‟insegnante 

CINQUE 
Conosce limitatamente e/o applica con gravi incertezze o in modo scorretto schemi, 

disegni, grafici 

QUATTRO 
Conosce molto limitatamente e/o applica con gravi incertezze o in modo scorretto schemi, 

disegni, grafici 

TRE Non conosce e/o non è in grado di effettuare/applicare schemi grafici 

Arte e Immagine 

OBIETTIVI DIDATTICI CLASSE PRIMA 

1. Capacità di vedere – osservare e comprensione ed uso dei linguaggi visivi specifici 

- Sviluppare le capacità di percezione e di osservazione di semplici elementi visuali. 

- Superare gli stereotipi fondamentali e sviluppare la capacità di memorizzare visivamente i 

dati del reale. 

- Saper descrivere immagini semplici ed elementi naturali, usando un linguaggio appropriato. 

2. Conoscenza ed uso delle tecniche espressive 

- Usare correttamente gli strumenti e il materiale inerenti le più semplici tecniche artistiche 

- Conoscere e saper scegliere, tra quelle conosciute, le tecniche più idonee alle esigenze  

espressive. 

- Applicare correttamente le tecniche proposte. 

3. Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi 

- Sviluppare le capacità di rappresentazione grafica. 

- Saper rappresentare ed esprimere graficamente quanto osservato e/o le esperienze compiute 

- Saper applicare le regole di base del linguaggio visuale. 

- Sviluppare la capacità immaginativa ed espressiva attraverso l‟interpretazione personale dei 

soggetti proposti 

- Saper progettare e produrre i propri lavori rispettando sequenze logico – temporali. 

4. Lettura dei documenti del patrimonio culturale ed artistico 

- Acquisire il concetto di bene culturale ed ambientale e prendere coscienza della molteplicità 

delle manifestazioni artistiche del presente e del passato. 

- Saper riconoscere in un messaggio visivo alcune tecniche, i materiali e le principali 

caratteristiche del linguaggio visuale. 

- Conoscere e saper usare alcuni termini appropriati relativi allo studio della Storia dell‟arte 

nelle sue principali forme espressive (architettura, scultura, pittura, arti minori, arte 

popolare). 

OBIETTIVI DIDATTICI CLASSE SECONDA 

1. Capacità di vedere – osservare e comprensione ed uso dei linguaggi visivi specifici 

- Sviluppare le capacità di percezione e di osservazione di elementi della realtà e dei messaggi 

visivi. 
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- Superare gli stereotipi. 

- Conoscere gli elementi, le regole e le strutture fondamentali del linguaggio visuale e le loro 

funzioni comunicative. 

- Conoscere e saper usare la terminologia specifica e saper descrivere l‟elaborato prodotto 

nelle sue sequenze di elaborazione e nei valori espressivi. 

2. Conoscenza ed uso delle tecniche espressive 

- Usare correttamente gli strumenti e il materiale. 

- Conoscere e saper scegliere le tecniche adeguate nelle diverse circostanze, tenendo conto 

delle possibilità espressive e dei vincoli di ciascuna di esse. 

- Applicare correttamente le tecniche proposte. 

3. Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi 

- Sviluppare le capacità di rappresentazione grafica. 

- Saper rappresentare ed interpretare, attraverso l‟uso di strumenti grafici diversi, quanto 

osservato e/o le esperienze compiute. 

- Saper applicare le regole e le strutture fondamentali del linguaggio visuale. 

- Sviluppare le capacità di interpretazione personale dei temi e soggetti proposti. 

4. Lettura dei documenti del patrimonio culturale ed artistico 

- Saper riconoscere e descrivere, in un documento storico – artistico, i materiali, la tecnica, la 

struttura, gli elementi del linguaggio visivo. 

OBIETTIVI DIDATTICI CLASSE TERZA 

1. Capacità di vedere – osservare e comprensione ed uso dei linguaggi visivi specifici 

- Approfondire le capacità di osservare e analizzare elementi della realtà e sviluppare la 

capacità di sintesi. 

- Saper analizzare e interpretare messaggi visivi, elementi e fenomeni della realtà. 

- Conoscere gli elementi, le regole, le strutture del linguaggio visuale e le loro funzioni 

comunicative. 

- Conoscere e saper usare la terminologia specifica e saper descrivere l‟elaborato prodotto 

nelle sue sequenze di progettazione e nei suoi contenuti espressivi. 

2. Conoscenza ed uso delle tecniche espressive 

- Usare correttamente gli strumenti e il materiale. 

- Conoscere e saper scegliere le tecniche adeguate nelle diverse circostanze, tenendo conto 

delle possibilità espressive e dei vincoli di ciascuna di esse. 

- Applicare correttamente le tecniche proposte. 

3. Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi 

- Saper esprimersi con un linguaggio grafico adeguato. 

- Saper applicare correttamente le regole e le strutture del linguaggio visuale, in funzione del 

loro valore comunicativo. 

- Sviluppare le capacità di rielaborazione ed interpretazione personale dei temi e dei soggetti 

proposti. 

- Saper produrre in modo consapevole messaggi visivi originali ed espressivi, progettando 

l‟organizzazione dei segni in funzione del messaggio. 

4. Lettura dei documenti del patrimonio culturale ed artistico 

- Saper riconoscere e descrivere, di un documento culturale ed artistico, i materiali, la tecnica, 

la struttura, gli elementi del linguaggio visivo. 

- Acquisire e saper applicare un corretto metodo di lettura di un‟immagine 
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CRITERI METODOLOGICI 

La progettazione curriculare prevede l‟alternanza di moduli a lunga durata (due o tre unità 

didattiche) con brevi unità di raccordo per lasciare spazio all‟eventuale recupero dei prerequisiti. 

Il metodo prescelto per la comunicazione didattica è il metodo induttivo: si partirà da situazioni 

problematiche, atte a suscitare l‟interesse degli alunni, per individuare le possibili soluzioni 

attraverso esperienze operative concrete che facciano riferimento anche alla realtà locale e al mondo 

visivo degli alunni. 

Il lavoro in classe prevede: varietà di comunicazione dell‟insegnante, stimolazione alla discussione 

e al dialogo interattivo, lavoro di gruppo alternato al lavoro individuale, fasi di recupero per gli 

alunni in difficoltà e di approfondimento per gli altri, performance intermedie, test di verifica e di 

valutazione finale. 

Le attività grafico – espressive, tipiche della disciplina, verranno svolte prevalentemente in classe. 

Le attività più complesse ed impegnative saranno completate a casa, in orario extrascolastico: 

l‟insegnante verificherà, di volta in volta, lo stato d‟avanzamento del lavoro e fornirà le indicazioni 

necessarie per il suo completamento. 

I mezzi tecnici impiegati (strumenti, attrezzature, materiale strutturato e non) sono implicitamente 

suggeriti dai temi e dalle modalità di svolgimento delle unità didattiche. 

Le fonti bibliografiche tradizionali (enciclopedie, libri di testo, saggi) verranno integrate da 

immagini di giornali e riviste, opuscoli, depliant pubblicitari raccolti dagli alunni in relazione agli 

argomenti svolti. 

Si farà anche uso di materiale multimediale e di audiovisivi preregistrati. 

Nelle classi terze particolare cura verrà dedicata alle tecniche di comunicazione e di presentazione 

grafica degli elaborati: dovranno essere recuperate tutte le abilità grafiche e manuali sperimentate 

anche negli anni precedenti, in modo da assicurare al prodotto un risultato accettabile, almeno dal 

punto di vista formale. 

Alcuni alunni delle classi terze potranno realizzare elaborati tecnici che prevedano l‟utilizzo delle 

tecnologie dei mass - media: proiezioni di diapositive con commento sonoro registrato, proiezioni di 

lucidi con lavagna luminosa, diffusione di un documentario filmato con telecamera e 

videoregistratore, ipertesto multimediale interattivo. 

La varietà di tecniche di comunicazione sperimentate garantisce un colloquio d‟esame 

maggiormente personalizzato e meno monotono. 

Nel corso delle visite guidate saranno effettuate riprese fotografiche e registrazioni su videocassetta. 

Il materiale raccolto verrà rielaborato in classe, fino ad ottenere un prodotto accettabile (anche se a 

livello amatoriale) per un‟efficace comunicazione dell‟esperienza. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si ricorrerà, in prevalenza, alla somministrazione di test oggettivi e al controllo degli elaborati 

grafico – pittorici ed espressivi, all‟esposizione e discussione dei lavori di gruppo (cartelloni, 

ricerche, modelli). 

Nelle classi terze verrà sperimentata, sia pure in scala ridotta, nella seconda metà dell‟anno 

scolastico, la metodologia del colloquio pluridisciplinare, secondo quanto concordato in sede di 

Consiglio di classe. 

La valutazione farà riferimento agli obiettivi fissati per gli alunni delle varie fasce di livello. 

LIVELLI DI PROFITTO IN RAPPORTO ALLE COMPETENZE 

Capacità di vedere–osservare e comprensione ed uso dei linguaggi visivi specifici 

DIECI L‟elaborato è ricco di particolari e non sono presenti stereotipi 

NOVE 
Nell‟elaborato sono descritti molti particolari e non sono presenti stereotipi o l‟elaborato è 

ricco di particolari, ma è ancora presente qualche stereotip0 



 105 

OTTO Nell‟elaborato sono descritti alcuni particolari, ma è ancora presente qualche stereotipo 

SETTE L‟elaborato è povero di particolari e sono presenti alcuni stereotipi 

SEI 
L‟elaborato è povero di particolari ed è presente qualche stereotipo Non ha ancora acquisito 

la conoscenza delle principali regole del linguaggio visuale. 

CINQUE La realtà è rappresentata utilizzando esclusivamente stereotipi 

QUATTRO La realtà è rappresentata in modo parziale 

TRE L‟elaborato è in bianco 

 

Conoscenza ed uso delle tecniche espressive 

DIECI Conosce ed applica con padronanza strumenti e tecniche 

NOVE Conosce ed applica correttamente strumenti e tecniche  

OTTO Conosce ed applica in modo abbastanza corretto strumenti e tecniche 

SETTE Conosce ed applica in modo accettabile strumenti e tecniche 

SEI Applica  le tecniche con approssimazione 

CINQUE Applica le tecniche in modo frettoloso e superficiale 

QUATTRO Applica le tecniche in modo scorretto e non appropriato, incompleto 

TRE L‟elaborato è in bianco 

 

Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi 

DIECI 
Utilizza espressioni originali ed elabora il soggetto in modo approfondito trovando forme e 

colori personali 

NOVE 
Utilizza forme e colori personali o espressioni originali ed elabora il soggetto in modo 

preciso, ma non approfondito 

OTTO 
Utilizza forme e colori personali o espressioni originali, ma non  elabora il soggetto in modo 

approfondito 

SETTE Utilizza immagini convenzionali ed elabora il soggetto in modo preciso, ma non approfondito  

SEI 
Utilizza immagini elementari ed elabora il soggetto in modo preciso o utilizza immagini 

convenzionali ma non elabora il soggetto in modo approfondito 

CINQUE Utilizza immagini elementari e non elabora il soggetto in modo approfondito 

QUATTRO Utilizza immagini elementari e non elabora il soggetto 

TRE L‟elaborato è in bianco 

 

Lettura dei documenti del patrimonio culturale ed artistico 

DIECI 100% di risposte corrette 

NOVE Da 90% a 99% di risposte corrette 

OTTO Da 80% a 89% di risposte corrette 

SETTE Da 70% a 79% di risposte corrette 

SEI Da 60% a 69% di risposte corrette 

CINQUE Da 40o% a 59% di risposte corrette 

QUATTRO Da 1% a 39% di risposte corrette 

TRE 0% di risposte corrette 

Strumento musicale: pogrammazione didattica 

Obiettivi generali 

Nel campo della formazione musicale l‟insegnamento strumentale persegue un insieme di obiettivi 

generali all‟interno dei quali si individua l‟acquisizione di alcuni traguardi essenziali per eseguire 

con consapevolezza brani solistici e d‟insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di 

difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto. 

 Acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica ed intonata e di conoscenze di base della 

teoria musicale. 

 Capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all‟interno di griglie 

predisposte. 
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 Un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue in ordine alle possibilità 

di controllo del proprio stato emotivo in funzione dell‟efficacia della comunicazione. 

Il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori della 

tradizione scritta e orale con consapevolezza interpretativa. 

Obiettivi specifici strumentali 

1. Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 

2. Conoscenza della teoria musicale; autonoma decodificazione allo strumento dei vari aspetti 

della notazione musicale: ritmico, metrico, frastico, agogico, dinamico, timbrico, armonico. 

Abilità di base nell’area operativa 

1. Acquisizione, sviluppo e potenziamento delle capacità tecnico - strumentali attraverso anche la 

ricerca di un corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, 

respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento. 

2. Sviluppare la capacità di lettura, anche a prima vista, con particolare riferimento alle più 

consone specificità d‟ogni singolo strumento. 

3. Educazione alla voce, produzione e/o riproduzione di melodie attraverso il mezzo vocale con 

particolare riferimento alla lettura ritmica e intonata. 

Abilità di base nell’area espressivo - creativa 

1. Capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori (dall‟improvvisazione guidata 

alla composizione) sviluppando la dimensione creativa dell‟alunno. 

2. Capacità di produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione scritta e orale con 

consapevolezza interpretativa in rapporto tra organizzazione dell‟attività senso - motoria (legata 

al proprio strumento) e formalizzazione dei propri stati emotivi. 

3. Capacità di collocare in ambito storico gli eventi musicali praticati e descrizione dei generi 

musicali. 

4. Sviluppare abilità strumentali e vocali, individuali e di gruppo (dal duo all‟orchestra, il coro), al 

fine di potenziare le capacità espressive e la sensibilità musicale. 

La successione degli obiettivi sarà stabilita dagli insegnanti in modo da determinare un percorso 

graduale che tenga conto delle caratteristiche e delle potenzialità dei singoli alunni. 

FLAUTO 

1. Acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza 

dei processi inspiratorio ed espiratorio. 

2. Acquisizione della tecnica di emissione nei tre registri e progressivo sviluppo di una buona 

sonorità, della capacità di controllo del suono e di intonazione nelle diverse situazioni timbriche 

e dinamiche e nei cambi di registro. 

3. Acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agonici ed espressivi e loro 

realizzazione. 

4. Acquisizione del controllo della postura e della posizione della mano. 

5. Conoscenza delle posizioni cromatiche dello strumento nei tre registri e acquisizione di una 

sicura tecnica ”digitale” (precisione nella coordinazione dei movimenti e sviluppo del controllo 

delle diverse velocità). 

6. Controllo consapevole delle “articolazioni” (uso del legato e staccato, qualità e velocità dello 

staccato, utilizzo dei diversi tipi di staccato e delle combinazioni di staccato e legato). 

7. Approccio all‟esecuzione di abbellimenti (acciaccature e appoggiature, mordenti, gruppetti e 

trilli). 

8. Esplorazione e capacità di utilizzo delle diverse possibilità timbriche dello strumento, anche in 

relazione ad alcune delle moderne tecniche compositive. 
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CLARINETTO 

1. Acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza 

dei processi inspiratorio ed espiratorio. 

2. Acquisizione della tecnica di emissione dei suoni fondamentali e del passaggio agli armonici 

naturali; controllo dell‟intonazione. 

3. Acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro 

realizzazione. 

4. Conoscenza delle posizioni cromatiche nella completa estensione dello strumento. 

5. Esplorazione e capacità di utilizzo delle diverse possibilità timbriche dello strumento, anche in 

relazione ad alcune delle moderne tecniche compositive. 

VIOLINO 

1. Condotta dell‟arco  nelle sue diverse parti; 

2. controllo dell‟arco volto ad ottenere differenze timbriche (più o meno vicino al ponticello o alla 

tastiera); 

3. controllo dell‟arco volto ad ottenere differenti intensità; 

4. padronanza dei principali colpi d‟arco dei due ambiti: legato, staccato; 

5. conoscenza delle diverse applicazioni delle dita in I^ posizione e controllo dell‟intonazione; 

6. controllo dell‟intonazione in successione dei suoni per gradi congiunti (scale) e non, e con 

l‟utilizzo di diverse applicazioni delle dita; 

7. esplorazione e capacità di utilizzo delle possibilità timbriche dello strumento (pizzicato, suoni 

armonici ecc.). 

PIANOFORTE 

1. Acquisizione e sviluppo della tecnica pianistica in rapporto alla capacità di sapersi orientare 

sulla tastiera: mano chiusa (dita su gradi congiunti) scale, abbellimenti, note ribattute; mano 

aperta (dita su gradi disgiunti) arpeggi, passaggi per gradi disgiunti; 

2. uso consapevole della diteggiatura di entrambe le mani; 

3. acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro 

realizzazione; 

4. controllo consapevole del tocco legato e staccato (qualità e velocità dello staccato, utilizzo dei 

diversi tipi di staccato e delle combinazioni di staccato e legato); 

5. esplorazione e capacità di utilizzo delle diverse possibilità timbriche e dinamiche dello 

strumento, anche in relazione ad alcune delle moderne tecniche compositive (glissandi, clusters 

...). 

Metodologie 

Dal momento che l‟organizzazione dei corsi prevede anche lezioni individualizzate, si ritiene 

opportuno evidenziare l‟importanza dello stabilire un rapporto personale con l‟alunno basato sul 

dialogo e la fiducia. 

Motivare le varie azioni didattiche informando gli alunni sugli obiettivi, su cosa si pretende e 

perché. 

Fondare attività didattiche con approccio alle diverse metodologie italiane ed estere che saranno 

utilizzate secondo le esigenze didattiche di ciascun alunno. 

La pratica della musica d‟assieme si pone come strumento privilegiato, la pratica vocale come 

mezzo immediato per la partecipazione all‟evento musicale e per accedere alla conoscenza della 

notazione e relativa teoria, incrementando la competenza ritmica; la pratica del solfeggio viene 

sciolta nella più generale pratica musicale. 

Attività strumentale collettiva come confronto dei diversi timbri per lo sviluppo estetico e critico. 

L‟ascolto va inteso come risorsa metodologica, tanto all‟interno dell‟insegnamento strumentale, 

quanto nella musica d‟insieme. 
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Riflessioni individuali su argomenti trattati in classe con lo sviluppo di contenuti a modello 

interdisciplinare utilizzando quindi la tecnica del “Transfert of Training” (spostamento di un singolo 

argomento in altre aree disciplinari). 

Uscite diurne e serali per audizioni di concerti, opere, spettacoli musicali vari. 

Utilizzazione della biblioteca musicale e dei sussidi didattici ed audiovisivi disponibili. 

Durante l‟anno scolastico, verranno attivati specifici momenti di sostegno e recupero per alleviare le 

difficoltà che questa disciplina potrebbe comportare nei singoli. 

L‟ora di strumento potrà essere divisa anche in due parti, mezz‟ora di pratica e mezz‟ora d‟ascolto; 

quest‟ultima verrà così programmata: 

porre attenzione sull‟intonazione del compagno 

seguire lo spartito al fine di sviluppare una corretta decodificazione e applicazione del rapporto 

segno - suono 

ascolto critico - costruttivo nei confronti degli aspetti tecnici ed espressivi dell‟esecuzione del 

compagno 

partecipazione ritmica e/o melodica, attraverso il linguaggio vocale e del corpo, rivolta 

all‟esecuzione strumentale del compagno. 

Verifiche e valutazioni 

L‟insegnamento strumentale concorre, attraverso una programmata integrazione tra le discipline 

musicali, alla costituzione della competenza musicale generale che si fonda sulla verifica dei 

risultati del percorso didattico relativo all‟insegnamento didattico strumentale. Esso si basa 

sull‟accertamento di una competenza intesa come dominio, ai livelli stabiliti, del sistema operativo 

del proprio strumento in funzione di una corretta produzione dell‟evento musicale rispetto ai suoi 

parametri costitutivi: struttura frastica e metro - ritmica e struttura melodico - armonica con le 

relative connotazioni agogico - dinamiche. 

Verifiche sistematiche in cui vengono valutati sia l‟incidenza dell‟azione educativa generale, sia il 

processo di crescita di ciascun alunno in rapporto al suo livello di partenza, saranno effettuate con 

frequenza mensile. 

La valutazione sarà riferita, caso per caso, alla realtà specifica dei singoli alunni: l‟alunno non sarà 

valutato in relazione agli altri alunni, bensì a se stesso, cioè al cammino di crescita che sarà riuscito 

a percorrere, con riferimento alla programmazione ed insegnamenti individualizzati e alla sua 

personale situazione di partenza. 

Il processo di valutazione sarà comunque ispirato ai criteri generali della valutazione formativa 

propria della scuola media. 

Livelli di profitto in rapporto alle competenze 

 

DIECI 
L‟alunno conosce ed è  capace di utilizzare il linguaggio teorico e tecnico strumentale in 

modo completo, appropriato , sicuro e autonomo 

NOVE 
L‟alunno conosce ed è  capace di utilizzare il linguaggio teorico e tecnico strumentale in 

modo completo, appropriato e sicuro 

OTTO 
L‟alunno conosce ed è  capace di utilizzare il linguaggio teorico e tecnico strumentale in 

modo completo e  appropriato 

SETTE 
L‟alunno conosce ed è  capace di utilizzare il linguaggio teorico e tecnico strumentale in 

modo abbastanza completo e quasi appropriato 

SEI 
L‟alunno conosce ed è  capace di utilizzare il linguaggio teorico e tecnico strumentale in 

modo approssimativo e sufficientemente preciso 

CINQUE 
Ha grosse difficoltà nell‟utilizzare le conoscenze specifiche del linguaggio teorico e 

tecnico strumentale  che utilizza in modo disordinato e carente 

QUATTRO 
Ha grosse difficoltà nell‟utilizzare le conoscenze specifiche del linguaggio teorico e 

tecnico strumentale  che utilizza in modo disordinato e gravemente carente 

TRE 
Non sa utilizzare in alcun modo le conoscenze specifiche del linguaggio teorico e tecnico  

strumentale 
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Attività integrative  

Nell‟arco dell‟anno scolastico saranno proposte le seguenti attività integrative: 

- animazione S. Messa con coro e orchestra; 

- lezioni concerto per le scuole elementari; 

- saggi intermedi “Marzo Musicale”; 

- serate all‟opera o altro; 

- eventuale partecipazione a concorsi e/o rassegne musicali; 

- saggio finale con orchestra. 

Musica 

OBIETTIVI CLASSI  PRIMA e SECONDA 

Pratica 

strumentale 

Saper leggere ed eseguire semplici brani ritmici e melodici 

Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici 

Pratica vocale 
Eseguire canti all‟unisono e/o facili canti polifonici 

Cantare melodie con le note conosciute 

Produzione 

strumentale   

Ideare ritmi e/o melodie, utilizzando le note e le cellule ritmiche conosciute 

Elaborare commenti sonori (verbali, figurativi e scenici). 

Ascolto, 

interpretazione, 

analisi 

Riconoscere e analizzare le fondamentali strutture del linguaggio musicale. 

Conoscere e classificare strumenti musicali e voci 

Riconoscere la valenza espressiva e storica dei brani studiati 

OBIETTIVI CLASSE TERZA  

Pratica 

strumentale 

Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici 

Eseguire semplici brani ritmici e melodici 
Pratica vocale Eseguire canti all‟unisono e/o facili canti polifonici. 

Produzione 

strumentale   

Produrre semplici brani musicali con voce, strumenti, tecnologie elettroniche e 

multimediali 

Ascolto, 

interpretazione, 

analisi 

Analizzare caratteristiche e forma di opere musicali di vario genere, stile e tradizione. 

Individuare rapporti tra la musica e altri linguaggi in brani musicali e in messaggi 

multimediali 

CONTENUTI Classe PRIMA 

- La scrittura musicale (simboli di durata da 4/4 a 1/8; chiave, pentagramma, battuta, 

misura,legatura e punto di valore. 

- Conoscenza della notazione musicale melodica.  

- Le qualità del suono (altezza, intensità, durata, timbro e cenni di acustica) 

- Avvio al metodo per lo studio di strumenti didattici (flauto diritto soprano, strumentario Orff 

e altri piccoli strumenti didattici) 

- Impostazione per una corretta emissione vocale. 

- Repertorio di livello medio-facile ad una o due voci  

- Avvio all‟acquisizione di una corretta modalità d‟ascolto (con ascolti di diversi genere, 

provenienza, periodo storico), con l‟utilizzo di mappe sonore, gesti-suono,… 

- Conoscenza dei  criteri di organizzazione del linguaggio musicale(forma a ripetizione e a 

contrasto, ABA) 

- Conoscenza e analisi degli elementi costitutivi di un brano. 

- Conoscenza delle funzioni del linguaggio musicale in diversi contesti:dal teatro alla 

pubblicità o in TV.  

- Ideare ritmi e melodie utilizzando le figure e le cellule ritmiche conosciute. 

- Conoscenza delle macrofamiglie di strumenti musicale. 
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Classe  SECONDA 

- Conoscenze avanzate della notazione musicale: intervalli, alterazioni, le scale di Do, Fa, Sol 

maggiore, primi cenni sugli accordi e i gradi della scala. 

- Perfezionamento delle conoscenze ritmiche: cellula quadrupla, polacca, puntata, terzina. 

- Cenni di analisi musicale: le parti del periodo musicale, le forme musicali semplici. 

- Perfezionamento della pratica vocale e strumentale individuale e collettiva.  

- Repertorio di livello medio ad una o più voci. 

- Le macrofamiglie e le sottofamiglie di strumenti musicali; l‟orchestra classica. 

- Analisi storica degli eventi musicali, attraverso l‟approccio funzionale (musica per…). 

- Ideare ritmi e melodie utilizzando le figure e le cellule ritmiche conosciute. 

Classe TERZA 

- Conoscenze avanzate della notazione melodico-armonica (intervalli, gradi della scala e 

modo maggiore e minore, accordi). 

- Conoscenze ritmiche avanzate: ritmi composti. 

- Perfezionamento della pratica vocale e strumentale individuale e collettiva.. 

- Repertorio di livello medio-difficile ad una o più voci. 

- Consolidamento delle forme musicali semplici e studio delle forme musicali complesse 

- Analisi storica degli eventi musicali, attraverso l‟approccio funzionale (Inni nazionali, 

sociali, la musica e la guerra,…) e cronologico (dal Classicismo al Novecento). 

- Ideare ritmi e melodie utilizzando le figure e le cellule ritmiche conosciute; dare personale 

interpretazione ai brani studiati. 

METODOLOGIA 

Si terrà particolarmente conto delle singole situazioni e realtà. Le esperienze saranno le più possibili 

concrete (metodo induttivo), secondo processi d‟apprendimento non univoci, ma vari: teorico, 

lessicale, grafico, analitico. 

Si coordineranno i vari aspetti della materia, in modo da favorire un approccio complessivo alla 

realtà sonora. 

Il modello delle attività sarà “a spirale”, con ritorni ciclici che approfondiscano tutti gli aspetti del 

fare musica, escludendo così una successione di contenuti di tipo lineare e rigidamente 

consequenziale, del resto assai difficile da prevedere per una materia dalle così complesse 

interrelazioni come la musica. 

Gradualmente, nel corso del triennio, i ragazzi saranno guidati alla maturazione della capacità 

d‟astrazione, considerando sempre che ci sono diversi tipi d‟apprendimento e che molti conservano, 

più di altri, il bisogno di ancorarsi al concreto. 

Si abitueranno i ragazzi a sistemare, in forma di regola compresa e ragionata, quanto hanno appreso. 

Importante sarà la precisione lessicale. Si insisterà molto sul metodo di studio, anche dedicando 

momenti di lavoro in classe, specialmente nell‟acquisizione dei codici e della pratica strumentale. 

Si cercherà di mantenere vivo l‟interesse per l‟ascolto, sia curando la scelta dei brani, sia guidando 

l‟alunno attraverso mappe sonore. 

CRITERI E MODALITA‟ DI VERIFICA 

Alcune attività richiedono, da parte degli alunni, prestazioni di tipo convergente (riconoscimento, 

riproduzione, scrittura, lettura, ecc…) e quindi sarà possibile approntare strumenti oggettivi di 

verifica con relativi calcoli di punteggi; altre attività, in altre parole quelle dell‟area espressivo – 

creativa, prevedono prestazioni di tipo divergente, quindi difficilmente quantificabili e calcolabili, 

perciò saranno fissati alcuni criteri, come ad esempio: 

1- rispondenza allo scopo prefissati; 

2- appropriatezza dell‟uso delle tecniche; 
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3- appropriatezza dell‟uso delle parole stilistiche. 

La valutazione finale terrà conto del percorso che l‟alunno ha compiuto dalla fase iniziale in poi, 

sulla base degli obiettivi fissati. 

Educazione fisica 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

Il movimento del corpo 

e la sua relazione con lo 

spazio ed il tempo 

- saper combinare movimenti; 

- affinare l‟equilibrio 

dinamico; 

- migliorare l‟orientamento 

spaziale; 

- perfezionare la capacità 

ritmica 

VERIFICHE: osservazione del: 

- saper eseguire movimenti armonici; 

- saper combinare e differenziare 

movimenti; 

- saper organizzare il proprio lavoro nello 

spazio; 

- saper utilizzare efficacemente le proprie 

abilità in azioni che richiedono ritmo ed 

equilibrio 

 

Livello di sviluppo e 

tecniche di 

miglioramento delle 

capacità condizionali 

(forza, rapidità, 

resistenza, mobilità 

articolare) 

- Perseguire una ottimale 

efficienza fisica in rapporto  

ai propri livelli di 

maturazione, di sviluppo e di 

apprendimento 

- Saper mantenere un impegno 

motorio prolungato nel 

tempo, mantenendo il 

controllo della funzionalità 

cardio-respiratoria e 

muscolare; 

- Saper svolgere in autonomia 

le attività proposte 

VERIFICHE 
- Test relativi alle capacità 

condizionali(forza, rapidità, mobilità 

articolare,resistenza); 

- Percorsi misti (da affrontare secondo i 

propri livelli di maturazione); 

- Valutazione mediante osservazione della 

capacità di mantenere costante l‟impegno 

per ottenere un   adeguato incremento dei 

propri livelli di sviluppo; 

- Valutazione mediante osservazione del 

grado di autonomia nel lavoro. 

 

Il gioco, gli sport, le 

regole ed il fair-play 

(atletica leggera, 

pallacanestro, pallavolo) 

- Saper eseguire gesti tecnici 

specifici, individuali e di 

squadra; 

- Conoscere e saper applicare 

correttamente il regolamento 

tecnico dei giochi proposti; 

- Saper assumere ruoli di 

arbitro e/o di giuri 

VERIFICHE valutazione oggettiva e 

mediante osservazione delle: 

- Capacità di applicare correttamente gesti 

tecnici specifici acquisiti; 

- Capacità di applicare, rispettare, le regole 

degli  sport proposti; 

- Conoscenza del linguaggio specifico. 

 

L’attività sportiva 

come: valore etico, 

valore del confronto, 

della competizione e 

come benessere della 

persona 

- Acquisire consapevolezza 

dell‟importanza dell‟attività 

motoria e di corretti stili di 

vita; 

- Saper mantenere 

autocontrollo e operare con  

senso di responsabilità nelle 

attività individuali e di 

squadra; 

- Saper relazionarsi 

positivamente con il gruppo 

per il raggiungimento di u n 

fine comune;  

- Saper gestire in modo 

VERIFICHE valutazione oggettiva e 

mediante osservazione delle: 

- Capacità di esprimersi nel lavoro in modo 

responsabile; 

- Capacità di rispettare e adeguarsi alle 

diverse esigenze del gruppo; 

- Capacità di mettere in atto comportamenti 

collaborativi. 
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consapevole le situazioni 

competitive sia individuali 

che di squadra, mantenendo 

autocontrollo e rispetto verso 

gli avversari, accettando 

anche la sconfitta 

Criteri metodologici 

L‟intervento di tipo motorio non si differenzia nei suoi tratti base da quelli diretti ad altre aree della 

personalità, concepita totalmente e concretamente e ad essa è diretto. 

L‟aiuto educativo si rivolge a tutti gli allievi in generale ed a ciascuno in particolare ed è mirato 

prevalentemente a far strutturare nell‟allievo le condizioni di base di un movimento funzionale 

finalizzato. 

Il clima psicologico che supporterà le proposte educative sarà sereno, aperto e soprattutto ludico 

senza ledere, in particolare per le classi seconde e terze, l‟aspetto tecnico, cercando di creare 

un‟atmosfera di fiducia e di incoraggiamento, che induca  sicurezza. 

La gamma delle variabilità delle situazioni- stimolo sarà vasta e riguarderà sia le situazioni globali 

che i singoli elementi che le compongono, investirà tutti gli schemi motori e posturali così da creare 

nell‟allievo delle strutture motorie più ampie possibile.  

Tutte le proposte conterranno livelli diversi e graduati,  tali da consentire a ciascun alunno di 

raggiungere obiettivi adeguati alle proprie capacità motorie. 

Si avrà cura di rispettare il principio della gradualità tenendo presenti le leggi fisiologiche, 

auxologiche e psicologiche dell‟età evolutiva. 

Gli obiettivi specifici saranno perseguiti con esercitazioni individuali, a coppie e di gruppo,  con 

giochi individuali e di squadra.  

Verranno utilizzati, a seconda delle proposte e dei livelli di apprendimento: 

1) il metodo misto: 

- dimostrazione di insieme dell‟attività, 

- analisi dei singoli aspetti, 

- ripetizione complessiva; 

2) metodo per assegnazione di compiti:  

- spiegazione, 

- dimostrazione, 

- ripetizione in forma autonoma dei compiti. 

Recupero e sostegno 
Le attività di recupero e di sostegno sono inserite in ogni lezione perché lo sviluppo delle unità di 

apprendimento prevede, oltre ai contenuti specifici graduati, anche proposte che mirano a rafforzare 

gli schemi motori di base o a colmare eventuali lacune (percorsi, circuiti, lavori di gruppo). 

Valutazione 

A conclusione di ogni Unità di apprendimento si raccoglieranno i dati (verifica formativa) che 

consentiranno la stesura della verifica sommativa. Quest‟ultima  terrà conto sia  dei miglioramenti 

ottenuti rispetto alla situazione di partenza sia della continuità  nell‟impegno. 

Si effettueranno verifiche: 

- mediante rilevamenti oggettivi (metrici-cronometrici); 

- mediante griglie di rilevazione- valutazione appositamente predisposte; 

- mediante osservazioni  sistematiche. 

Attività integrative attinenti la disciplina 

Partecipazione ai giochi studenteschi nelle fasi di istituto e successive per le specialità di Corsa 

Campestre, Atletica su pista nelle specialità previste. 
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Fase d‟istituto  di giochi di squadra. 

Altre manifestazioni presenti nel territorio 

LIVELLI DI PROFITTO IN RAPPORTO ALLE COMPETENZE 

Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio ed il tempo 

DIECI sa eseguire in modo armonico e sicuro movimenti combinati 

NOVE sa eseguire in modo sicuro movimenti combinati 

OTTO sa eseguire in modo  corretto movimenti combinati 

SETTE sa eseguire in modo sostanzialmente corretto movimenti combinati 

SEI sa eseguire in modo accettabile movimenti combinati 

CINQUE incontra alcune difficoltà nell‟eseguire movimenti combinati 

QUATTRO incontra alcune difficoltà nell‟eseguire movimenti combinati. 

TRE non esegue nessun movimento 

 

Livello di sviluppo e tecniche di miglioramento delle capacità condizionali: forza, rapidità, resistenza, 

mobilità articolare (esistono specifici indici di riferimento) 

DIECI ha sviluppato al massimo grado le capacità condizionali 

NOVE ha sviluppato notevoli capacità condizionali 

OTTO ha sviluppato capacità condizionali molto buone 

SETTE ha sviluppato buone capacità condizionali 

SEI ha sviluppato in modo  accettabile le capacità condizionali 

CINQUE non ha sviluppato in modo  sufficiente le capacità condizionali 

QUATTRO è in possesso di limitate capacità condizionali 

TRE non manifesta alcuna capacità condizionale 

 

l gioco, gli sport, le regole ed il fair-play (atletica leggera, pallacanestro, pallavolo) 

DIECI esegue in modo preciso ed efficace i gesti tecnici e applica le regole in modo costruttivo 

NOVE esegue in modo preciso i gesti tecnici e applica le regole autonomamente 

OTTO esegue in modo corretto i gesti tecnici e applica le regole   

SETTE esegue in modo sostanzialmente corretto i gesti tecnici applica globalmente le regole 

SEI esegue in modo accettabile i gesti tecnici e sa quasi sempre applicare le regole 

CINQUE esegue in modo impreciso i gesti tecnici e non sempre applica le regole 

QUATTRO esegue in modo superficiale i gesti tecnici e non applica le regole 

TRE esegue in modo del tutto impreciso i gesti tecnici e impedisce lo svolgimento dei regolari    

giochi 

 

L’attività sportiva come: valore etico, valore del confronto, della competizione e come benessere della 

persona 

DIECI dà il suo contributo alle attività della classe, ha buone relazioni e collabora con tutti 

NOVE è sempre attento ed interessato alle attività, rispetta tutti i compagni ed è abbastanza 

collaborativo 

OTTO partecipa con regolarità alle attività proposte, collabora su richiesta 

SETTE è abbastanza regolare nella partecipazione, coltiva rapporti  con alcuni compagni 

SEI partecipa con sufficiente impegno, ma è poco collaborativi 

CINQUE partecipa con superficialità di impegno, ha qualche difficoltà a collaborare con i compagni 

QUATTRO deve essere frequentemente spronato per partecipare e ha difficoltà a collaborare con i 

compagni 

TRE non riesce a interiorizzare le regole e vive la competizione come scontro 

Integrazione degli alunni diversamente abili 

Pur nel rispetto delle variabili connesse con l‟individualità di ciascun caso, si individua 

l‟opportunità di stabilire un iter metodologico – didattico comune da seguire, il più omogeneo 

possibile per tutto l‟Istituto. 
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Riferimento primario per tutti gli adempimenti relativi agli alunni portatori di handicap risultano, 

nel rispetto della normativa vigente, gli articoli 56 e 57 della Carta dei servizi, che indicano 

condizioni e modalità attuative atte a garantire un‟attività educativa e didattica proficua, adeguata 

alla situazione. 

Si osserva, in particolare, la necessità di una rilevazione precisa della situazione di partenza da 

effettuare (indicativamente entro la fine del mese di ottobre) tramite l‟osservazione sistematica delle 

abilità e delle potenzialità, oltre che dei deficit, e la somministrazione di prove oggettive 

opportunamente scelte. 

Si sottolinea l‟importanza della collaborazione, anche in questa prima fase, tra i docenti di classe e 

l‟insegnante di sostegno. 

Per gli alunni inseriti nelle classi prime l‟analisi della situazione di partenza presenta maggiori 

difficoltà e richiede tempi più lunghi. In ogni caso, ad una prima indagine, potranno sempre seguire 

ulteriori osservazioni in tempi successivi. 

Si ritiene opportuno procedere nel seguente modo: 

- esaminare la documentazione pervenuta dalla ULSS di competenza (diagnosi funzionale) e 

dalla Scuola o classe di provenienza (Fascicolo personale – Profilo Dinamico Funzionale – 

Piano educativo personalizzato); 

- utilizzare, qualora se ne ravvisi l‟utilità, una griglia di osservazione da parte di tutti gli 

insegnanti del Consiglio di Classe da integrare, eventualmente, con annotazioni libere sui 

comportamenti e sulle abilità nelle varie situazioni (all‟interno del gruppo classe, in 

presenza dell‟insegnante di sostegno, nelle attività individuali, …); 

- prendere contatto con i genitori 

Tutte le informazioni, riunite e coordinate nel registro personale dell‟insegnante di sostegno, negli 

spazi appositamente predisposti, sono fondamentali per la stesura della programmazione educativo 

– didattica individualizzata, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Personalizzato. 

Dal momento che PDF e PEP sono stilati dai Consigli di Classe in collaborazione con gli operatori 

socio – sanitari e con i genitori dell‟alunno, ognuno per quanto di sua pertinenza, si ritiene 

opportuna una riunione, da effettuare preferibilmente nel corso del mese di novembre, di un 

Consiglio di Classe apposito delle classi in cui sono inseriti alunni portatori di handicap. 

Nella fase iniziale dell‟anno scolastico, ogni C. di C. concorda l‟utilizzo dell‟insegnante di 

sostegno(cfr. art. 57 della Carta dei servizi), tenendo conto delle ore a disposizione, delle 

competenze professionali e disciplinari di cui dispone, delle esigenze educative e didattiche 

dell‟alunno, della composizione e delle necessità del gruppo classe, delle possibili modalità di 

collaborazione fra colleghi. 

Viene, inoltre, predisposto un quadro orario delle attività di sostegno dove vengono indicate le ore 

in cui interviene l‟insegnante di sostegno e le modalità di intervento (rapporto individuale, a piccoli 

gruppi, compresenza, …). 

Tale quadro orario per essere strumento di programmazione e di lavoro efficace, deve essere 

vincolante, ma, allo stesso tempo, conservare le caratteristiche di flessibilità: può, dunque, essere 

modificato ogni qualvolta se ne individui la necessità educativo – didattica, per esempio per 

effettuare particolari attività che occupino periodi di tempo limitati, per esigenze dell‟alunno 

portatore di handicap o del gruppo classe, per consentire la realizzazione di attività integrative, 

interdisciplinari, a classi aperte, … 

Si ribadisce, infine, l‟utilità di evitare il più possibile l‟atteggiamento di delega nei confronti 

dell‟insegnante di sostegno, il quale risulta, a tutti gli effetti contitolare, assieme ai docenti 

curricolari, dell‟azione formativa rivolta sia all‟alunno disabile, sia all‟intera classe, in tutti i suoi 

momenti progettuali, attuativi e valutativi. 

Può rivelarsi proficuo porsi in atteggiamento di ricerca, sperimentando nuove forme di 

collaborazione e di organizzazione scolastica in genere, atte a valorizzare le risorse di ciascuno 

all‟interno di ogni singola situazione 
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Tabella di riferimento per la valutazione numerica 

3 Compito in bianco-scena muta nell‟interrogazione-gravemente non sufficiente 

4 Gravemente non sufficiente-gravi errori 

5 Non sufficiente 

6 Sufficiente 

7 Buono 

8 Distinto 

9 Ottimo al 90 % 

10 Ottimo (eccellenza) 

Griglia per l’attribuzione del voto in comportamento 
Approvata dal Collegio dei docenti (Delibera n. 37/18 dicembre 2013) 

10 

- Interesse e partecipazione attiva e propositiva alle lezioni; 

- Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 

- Rispetto degli altri e dell‟istituzione scolastica; 

- Ruolo positivo e collaborativo all‟interno della classe; 

- Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico. 

9 

- Costante partecipazione alle lezioni; 

- Costante adempimento dei doveri scolastici; 

- Equilibrio nei rapporti interpersonali; 

- Ruolo positivo nel gruppo classe; 

- Rispetto del regolamento scolastico. 

8 

- Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 

- Svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati; 

- Poca puntualità nella gestione del materiale scolastico (frequenti dimenticanze e scarsa    

- organizzazione del proprio lavoro); 

- Atteggiamento non sempre corretto e/o poco rispettoso degli altri e del regolamento scolastico; 

7 

- Limitata attenzione e partecipazione discontinua alle attività scolastiche; 

- Saltuario svolgimento dei compiti assegnati; 

- Disturbo e disinteresse nei confronti dell‟attività scolastica; 

- Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico con sanzioni disciplinari (note 

disciplinari, eventuale sospensione, note a casa, nel registro di classe, esclusione dalle uscite 

didattiche e/o viaggi di istruzione); 

- Atteggiamento poco corretto e poco rispettoso degli altri. 

6 

- Disinteresse per le varie discipline; 

- Saltuario svolgimento dei compiti assegnati; 

- Frequente disturbo dell‟attività didattica; 

- Reiterati episodi  di mancata applicazione del regolamento scolastico che hanno dato luogo a 

sanzioni disciplinari; 

- Funzione negativa nel gruppo classe. 

5 

- Mancato rispetto del regolamento scolastico; 

- Gravi episodi ripetuti che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari; 

- Mancato svolgimento dei compiti assegnati; 

- Continuo disturbo delle lezioni e completo disinteresse per le attività didattiche; 

- Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni; 

- Funzione negativa nel gruppo classe. 
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Modello Pagellina interquadrimestrale Secondaria di Primo grado (allegato n. 2) 

Delibera del Collegio dei Docenti n. 45/28 marzo 2014 

MATERIALI CONTINUITA’ 

 Schede di passaggio SCUOLA INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA;  

(Allegato n. 3 approvato con Delibera del C. D. n. 41/28 marzo 2014): 

 Scheda di passaggio PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(Allegato n. 4 approvato con Delibera del C. D. n. 40/28 marzo 2014) 

*la scheda sarà rivista in corso d‟anno. 

 Scheda di rilevazione delle competenze SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(Allegato n. 5 Approvato con Delibera del C. D. n. 55 /7 maggio 2014) 


