
 
 
                                                                              

CURRICULUM VERTICALE: ITALIANO  
 
 

FINALITA’ GENERALI  
 
SCUOLA PRIMARIA 
La lingua si presenta come strumento del pensiero, come mezzo per stabilire rapporti sociali, come 
veicolo per esprimersi, come espressione di pensieri, sentimenti, stati d’animo, come oggetto 
culturale. Le finalità dell’insegnamento della lingua italiana sono strettamente connesse alla sua 
caratteristica di trasversalità. 
Esse sono: 
1 – fornire mezzi linguistici adeguati per le operazioni mentali; 
2 – potenziare la capacità di porsi in relazione linguistica con interlocutori diversi e in differenti 
situazioni comunicative; 
3 – offrire mezzi progressivamente più articolati e differenziati per portare a consapevolezza le 
esperienze; 
4 – dare forma all’espressione letteraria e poetica; 
5 – avviare lo studio della lingua come prodotto storico. 
 
SCUOLA SECONDARIA  
L'obiettivo finale, al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado, sarà quello di mettere l'alunno 
in grado di interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee 
in contesti orali e scritti che siano sempre rispettosi delle idee degli altri. 
Dovrà essere in grado di utilizzare in modo proficuo la comunicazione orale e scritta per collaborare 
con gli altri nell'elaborazione di progetti e nelle diverse soluzioni di un problema. 
L'alunno dovrà essere in grado di raggiungere i propri obiettivi utilizzando diverse fonti: i manuali 
delle discipline e/o altri testi e strumenti informatici; dovrà inoltre essere in grado di utilizzare i vari 
registri comunicativi, in base alla situazione e agli interlocutori.  
La competenza COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA è una competenza trasversale, 
pertanto fondante di tutto il processo di apprendimento. Questa competenza viene esercitata 
attraverso l'esercizio delle abilità del leggere, dell'ascolto, del parlato e dello scritto. 
Strettamente collegate ad essa sono le competenze IMPARARE AD IMPARARE, intesa come 
acquisizione del proprio processo d'apprendimento, SPIRITO D'INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA', intesa come progettazione e realizzazione di un “prodotto”, 
COMPETENZA SOCIALE E CIVICA, allenata nelle molteplici proposte di dialogo e di discussione 
su se stessi, sulle caratteristiche della società in cui viviamo e sui suoi problemi, COMPETENZA 
DIGITALE, esercitata quando vengono utilizzati supporti informatici nelle diverse fasi di lavoro. 
 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “PIETRO MASCAGNI” 
Scuola Secondaria 1° grado (sede)   Via Mascagni, 11   Melzo    tel & fax 0295710381 
Scuola Primaria                               Via Alighieri, 5      Liscate   tel & fax 029587150 
Scuola Primaria                                 Via Bologna, 14     Melzo    tel.          029550186 

Scuola Dell’Infanzia                         Via Gramsci,  6      Liscate   tel & fax 0295351046 
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PRIMARIA: CLASSE PRIMA  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

� Partecipare a scambi 
comunicativi 
utilizzando gli 
strumenti espressivi 
adeguati all’età 

• Ascoltare e comprendere consegne, 
istruzioni, regole adottando un 
comportamento  attento e 
partecipativo  
• Ascoltare e comprendere semplici 
letture di testi di vario genere 
•  Raccontare esperienze personali e 
dare spiegazioni seguendo un ordine 
logico  
•  Partecipare alle conversazioni in 
modo pertinente e rispettando le regole

• Giochi per stimolare la percezione 
e la  discriminazione uditiva  
•  Conversazioni libere e guidate 
•  Racconti e letture dell’insegnante 
•  Memorizzazione di filastrocche 
e/o poesie 

� Leggere e 
comprendere testi 
scritti di vario genere 

 

• Acquisire la tecnica di lettura 
• Leggere ad alta voce semplici testi 

di diversa tipologia 
• Comprendere semplici testi 
• Memorizzare filastrocche, conte, 

semplici poesie 

• Discriminazione delle sillabe 
• Lettura di parole 
• Lettura di frasi 
• Abbinamento immagine/frase 
• Lettura di semplici testi 
 

� Produrre e 
rielaborare semplici 
testi 
 

• Scrivere didascalie. 
• Scrivere brevi testi in modo chiaro 

e logico a livello connotativo e 
denotativo.  

• Rielaborare e riordinare in modo 
coerente testi di vario tipo a partire 
da sequenze   

• Scrittura e dettati nei 
tre caratteri di sillabe, di parole, di 

frasi 
• Scrittura di didascalie 
 
 

� Riflettere sul 
funzionamento della 
lingua utilizzando 
conoscenze e abilità 
grammaticali 
 

 

• Utilizzare le principali convenzioni 
ortografiche e morfologiche e 
arricchire progressivamente il 
lessico 

• Scansione in sillabe  
• Digrammi  
• Raddoppiamento consonanti  
• La punteggiatura forte:  
punto, punto interrogativo, 
punto esclamativo  
• Le parti del discorso: primo 
approccio con articolo, nome, azione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMARIA CLASSE SECONDA  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI ESSENZIALI 

� Partecipare a scambi 
comunicativi utilizzando 
gli strumenti espressivi 
adeguati all’età 

• Ascoltare e comprendere 
consegne, istruzioni, regole 
adottando un comportamento 
attento e partecipativo.  

• Ascoltare e comprendere 
semplici letture di testi di vario 
genere.  

•  Raccontare esperienze 
personali e dare spiegazioni 
seguendo un ordine logico.  

•  Partecipare alle conversazioni 
in modo pertinente e 
rispettando le regole 

• Ascolto e comprensione di 
messaggi di tipo diverso 

•  Elementi fondamentali della 
comunicazione orale 

 

 
� Leggere e 
comprendere testi scritti 
di vario genere 

• Utilizzare la tecnica di lettura 
•  Leggere ad alta voce semplici 

testi di diversa tipologia 
individuando le caratteristiche 
essenziali e ricavando 
informazioni.  

•  Leggere, comprendere e 
memorizzare semplici 
filastrocche, conte e poesie 

• Lettura a voce alta e silenziosa 
rispettando la punteggiatura 

•  Lettura di testi di tipo narrativo 
e/o descrittivo 

• Collegamento tra didascalie ad 
immagini. 

•  Comprensione di testi di tipo 
narrativo 

•  Memorizzazione di poesie e 
filastrocche 

•  Individuazione di personaggi, 
ambienti e tempi di un racconto 

 

� Produrre e rielaborare 
semplici testi 

• Scrivere didascalie e brevi testi 
in modo chiaro e logico 

• Riordinare in modo coerente 
brevi testi di vario tipo a partire 
da sequenze scomposte  

• Dettati di testi di vari argomenti 
• Scrittura autonoma, con semplici 
frasi, del proprio vissuto o di 
semplici storie 

• Scrivere semplici descrizioni 

� Riflettere sul 
funzionamento della 
lingua utilizzando 
conoscenze e abilità 
grammaticali 

• Utilizzare le principali 
convenzioni ortografiche e 
morfologiche e arricchire 
progressivamente il lessico 

• Utilizzo delle regole della 
grammatica e delle principali 
convenzioni ortografiche 

• Genere e numero dei nomi, articoli 
e aggettivi 

• I tempi del verbo: passato, presente 
e futuro 

• Le frasi minime: soggetto, 
predicato, espansioni 

 
 

 
 
 



 
PRIMARIA:  CLASSE TERZA  

TRAGUARDI 
DI 

COMPETENZA  

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

� Partecipare a 
scambi 
comunicativi 
utilizzando gli 
strumenti 
espressivi 
adeguati all’età 

• Prestare adeguata attenzione alle 
spiegazione dell’insegnante e agli 
interventi dei compagni 
• Cogliere l’argomento principale dei 
discorsi altrui e rispettarne le opinioni 
• Comprendere informazioni 
essenziali di ogni tipo di fonte 
• Intervenire in modo pertinente in una 
conversazione 
• Riferire esperienze personali in 
modo chiaro  

• Racconti del proprio vissuto 
• Le stagioni 
• Storie di fantasia, fiabe, favole, 

miti e leggende  
• Riconoscimento e confronto di 

punti di vista diversi 

 
� Leggere e 
comprendere testi 
scritti di vario 
genere 

• Leggere testi di vario tipo, sia ad alta 
voce che in modo silenzioso, espressivo, 
in autonomia, cogliendone il significato 
generale e le principali caratteristiche 
• Leggere testi vari esprimendo pareri 
personali in merito 
• Ricercare informazioni nei testi 

• Lettura e comprensione di testi 
riguardanti il vissuto personale  

• Lettura e comprensione di testi di 
vario argomento e di diverse 
tipologie: testo narrativo realistico 
e fantastico, poetico, descrittivo, 
regolativo, informativo  

� Produrre e 
rielaborare 
semplici testi 

• Produrre testi di tipologie diverse, in 
modo chiaro e logico, utilizzando un 
lessico sempre più adeguato e completo 

• Avviare alla produzione di una sintesi 
di brevi testi di vario argomento 

• Sviluppare in modo graduale le 
tecniche di avviamento allo studio, 
ricavando informazioni dai testi  

• Scrittura corretta di testi di vario 
argomento e di diverse tipologie:  

▪ narrativo  
▪ realistico 
▪ fantastico  
▪ poetico 
▪ descrittivo 
▪ regolativo 
▪ informativo 
 

� Riflettere sul 
funzionamento 
della lingua 
utilizzando 
conoscenze e 
abilità 
grammaticali 

• Riconoscere in frasi e semplici testi le 
categorie grammaticali e sintattiche 
essenziali 

• Riuscire a ricavare dal contesto della 
frase/testo il significato di termini 
sconosciuti  

• Utilizzo delle regole della 
grammatica e delle principali 
convenzioni ortografiche 

• Classificazione dei nomi, articoli 
determinativi e indeterminativi,  
aggettivi qualificativi, pronomi 
personali soggetto 

• Le preposizioni semplici 
• Il modo indicativo 
• Il verbo essere e avere come 

ausiliari e con significato proprio 
• Le frasi minime: soggetto, 

predicato, espansioni 
• Discorso diretto e indiretto 
• Avvio all’utilizzo del dizionario 



 
PRIMARIA:  CLASSE QUARTA  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

� Partecipare a scambi 
comunicativi utilizzando 
gli strumenti espressivi 
adeguati all’età 

• Prestare adeguata attenzione alle 
spiegazione dell’insegnante e agli 
interventi dei compagni 

• Cogliere l’argomento principale dei 
discorsi altrui e rispettarne le 
opinioni 

• Comprendere informazioni 
essenziali di ogni tipo di fonte 

• Intervenire in modo pertinente in 
una conversazione secondo tempi e 
modalità stabiliti 

• Riferire esperienze personali in 
modo chiaro ed essenziale 

• Ascolto attento e finalizzato di 
brani di diverso genere 

• Elementi della comunicazione 
nel dialogo e nella 
conversazione 

• Il discorso organizzato secondo 
schemi e scalette 

• Espressione e comprensione di 
opinioni diverse. 

 
�Leggere e 
comprendere testi scritti 
di vario genere 

• Leggere testi vari, sia ad alta voce 
che in modo silenzioso, espressivo, 
in autonomia, cogliendone il 
significato generale e le principali 
caratteristiche 

• Leggere testi vari genere 
esprimendo pareri personali in 
merito 

• Ricercare informazione nei testi 

• Ricerca degli elementi essenziali 
del testo narrativo come 
racconto realistico e fantastico: 
personaggi, luoghi, tempi e fatti. 

• Del testo regolativo, 
informativo, poetico e 
autobiografico 

• Individuazione di sequenze di un 
testo narrativo 

� Produrre e rielaborare  
testi di vario tipo, in 
relazione a scopi diversi 

• Produrre testi di tipologie diverse, 
in modo chiaro e logico, 
utilizzando un lessico sempre più 
adeguato e completo 

• Avviare alla produzione di una 
sintesi di brevi testi di vario 
argomento 

• Sviluppare in modo graduale le 
tecniche di avviamento allo studio, 
ricavando informazioni dai testi   

• Completamento di un racconto 
•  Produzione di testi narrativi 

realistici e fantastici, regolativi, 
informativi, autobiografici e 
poetici 

•  Descrizione di un ambiente 
• Rielaborazione di un testo in 

forma di riassunto 
• Esprimere esperienze, emozioni 

e stati d’animo sotto forma di 
diario o lettera 

� Riflettere sul 
funzionamento della 
lingua utilizzando 
conoscenze e abilità 
grammaticali 

• Riconoscere in frasi e semplici testi 
le categorie grammaticali e 
sintattiche essenziali 

• Riuscire a ricavare dal contesto il 
significato di termini sconosciuti e 
saperli utilizzare. 

• Morfologia: nomi, articoli, 
aggettivi, preposizioni,  pronomi 
e congiunzioni  

• I modi dei verbi 
• Sintassi: frase minima, soggetto, 

predicato verbale e nominale, 
complementi 

• I segni di punteggiatura  
• Ricerca del lessico appropriato 

in relazione a diversi tipi di testo 
e situazioni 

• Discorso diretto e indiretto 
• Consultazione del dizionario 



 
PRIMARIA CLASSE QUINTA  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

� Partecipare a 
scambi comunicativi 
utilizzando gli 
strumenti espressivi 
adeguati all’età 

• Prestare adeguata attenzione alle 
spiegazione dell’insegnante e agli 
interventi dei compagni 

• Cogliere l’argomento principale 
dei discorsi altrui e rispettarne le 
opinioni 

• Comprendere informazioni 
essenziali di ogni tipo di fonte 

• Intervenire in modo pertinente in 
una conversazione secondo tempi 
e modalità stabiliti 

• Riferire esperienze personali in 
modo chiaro ed essenziale 

• Conversazioni su diversi argomenti, 
racconti di esperienze personali, 
conversazioni collettive, 
informazioni di vario tipo 

•  Conversazioni su testi di vario tipo 

 
� Leggere e 
comprendere testi 
scritti di vario genere 

• Leggere testi di vario tipo, sia ad 
alta voce che in modo silenzioso, 
espressivo, in autonomia, 
cogliendone il significato e le 
principali caratteristiche 

• Leggere testi di vari esprimendo 
pareri personali in merito 

• Ricercare informazione nei testi 

• Lettura espressiva e silenziosa e 
comprensione di testi di vario 
genere: descrittivo, biografico, 
fantascientifico, fantasy, giallo, 
storico, di paura, poetico, cronaca, 
informativo, argomentativo, 
regolativo e teatrale 

� Produrre e 
rielaborare  testi di 
vario tipo, in 
relazione a scopi 
diversi 

• Produrre testi di tipologie diverse, 
legati a scopi diversi, in modo 
chiaro e logico, utilizzando un 
lessico sempre più adeguato e 
completo 

• Produrre rielaborazioni, 
manipolazioni e sintesi.   

• Sviluppare gradualmente abilità 
funzionali allo studio, 
estrapolando dai testi scritti 
informazioni generali e specifiche 
su un dato argomento 

• Scrittura di testi di vario genere: 
descrittivo, biografico, 
fantascientifico, fantasy, giallo, 
storico, poetico, cronaca, 
informativo, argomentativo, 
regolativo e teatrale. 

• Sintesi, rielaborazioni, parafrasi 

� Riflettere sul 
funzionamento della 
lingua utilizzando 
conoscenze e abilità 
grammaticali 

• Riconoscere nei testi le 
categorie grammaticali e 
sintattiche essenziali 

• Ricavare dal contesto il 
significato di termini sconosciuti 
e saperli utilizzare. 

• Dizionario: significato delle parole, 
omonimi, sinonimi, contrari. 
• Morfologia: nome, articolo, 
preposizione, avverbio, aggettivo, 
pronome, congiunzione, esclamazione, 
tutti i modi del verbo nella forma 
attiva, passiva e riflessiva 
• Sintassi: soggetto, predicato, 

complementi. 
• Le convenzioni ortografiche 
• Il discorso diretto e indiretto 



 
SECONDARIA: CLASSE PRIMA  

 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI  

ASCOLTARE, 
COMPRENDERE E 
COMUNICARE 
ORALMENTE  

CONOSCENZE: strategie dell'ascolto 
finalizzato e dell'ascolto attivo di testi orali. 
Tratti fondamentali che distinguono il parlato e 
lo scritto. 
Registri linguistici del parlato narrativo, 
descrittivo, dialogico. 
ABILITA' : identificare attraverso l'ascolto 
attivo e finalizzato vari tipi di testo e il loro 
scopo. 
Ricostruire oralmente la struttura informativa 
di una comunicazione orale. 
Comprendere testi di uso quotidiano. 
OBIETTIVI MINIMI:  pianificare 
comunicazioni di contenuto semplice. 

CONOSCO ME STESSO 
/IO E GLI ALTRI 
- La consapevolezza della 
propria identità. 
- Il mondo degli affetti: 
amicizia e solidarietà. 
- Le difficoltà nelle 
relazioni: incomprensioni, 
esclusione, bullismo. 
 
REALTA' E FANTASIA 
- Diversi generi testuali: 
mito, leggenda. Epica 
(Iliade e Odissea) 
- I diversi generi testuali: la 
fiaba, la favola, il racconto. 
- Ritmi e fantasie: la poesia. 
 
 
 IO E L'AMBIENTE 
CIRCOSTANTE 
- osservo e descrivo le 
persone 
- osservo e descrivo il 
mondo intorno a noi. 

LEGGERE E 
COMPRENDERE 
TESTI DI  DIVERSO 
TIPO  

CONOSCENZE: elementi caratterizzanti il 
testo narrativo letterario e non (racconto, 
leggenda, mito, fiaba, favola). 
Elementi caratterizzanti il testo poetico. 
ABILITA' : leggere silenziosamente e ad alta 
voce utilizzando tecniche adeguate. 
Comprendere ed interpretare testi letterari e 
non. 
OBIETTIVI MINIMI : Saper leggere in modo 
espressivo semplici testi, rispettando la 
punteggiatura 

PRODURRE E 
RIELABORARE 
TESTI SCRITTI  
 

CONOSCENZE: procedure per evidenziare 
negli appunti concetti importanti 
(sottolineature, utilizzo di segnali grafici, 
abbreviazioni, sigle, mappe, uso della 
punteggiatura). 
Riscrittura e manipolazione di un testo 
narrativo, descrittivo, espositivo, poetico. 
ABILITA':  produrre testi scritti, a seconda 
degli scopi e dei destinatari, ortograficamente 
e sintatticamente corretti. 
Riscrivere testi narrativi applicando 
trasformazioni. 
OBIETTIVI MINIMI:  saper produrre e 
rielaborare testi con un contenuto essenziale e 
un linguaggio semplice. 

 



RICONOSCERE LE 
STRUTTURE DELLA 
LINGUA E 
ARRICCHIRE IL 
LESSICO 

CONOSCENZE: conoscenza ed uso 
dell'ortografia. 
Studio sistematico delle categorie 
grammaticali. 
Il lessico e l'uso dei dizionari. 
ABILITA' : utilizzare in modo corretto 
l'ortografia nei diversi contesti. 
Riconoscere e analizzare le strutture 
morfologiche della frase. 
Usare creativamente il lessico 
OBIETTIVI MINIMI:  saper riconoscere ed 
analizzare gli elementi principali delle 
categorie grammaticali (articolo – nome – 
verbo – aggettivo) 

ANALISI 
GRAMMATICALE  
- le difficoltà ortografiche 
- i segni di punteggiatura 
- le categorie della 
morfologia 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE  

- Nella discussione in classe confrontarsi con 
gli altri esprimendo il proprio punto di vista, 
rispettando quello degli altri e il proprio turno 
di parola. 
- Riflettere sul rispetto reciproco, sulle 
sofferenze provocate dal bullismo, sulla 
convivenza con compagni di cultura diversa 

Le regole della classe 

 
 

SECONDARIA: CLASSE SECONDA 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI  

ASCOLTARE, 
COMPRENDERE 
E COMUNICARE 

ORALMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE: -Strategie dell’ascolto finalizzato 
e dell’ascolto attivo di testi orali.  
-Tratti fondamentali distintivi tra parlato e scritto 
-Registri linguistici del parlato narrativo, 
descrittivo, dialogico. 
ABILITA’: -Identificare attraverso l’ascolto attivo 
e finalizzato vari tipi di testo ed il loro scopo.  
-Ricostruire oralmente la struttura informativa di 
una comunicazione orale.  
-Comprendere testi di uso quotidiano.  
-Distinguere gli elementi essenziali della 
comunicazione orale. 
-Distinguere informazioni implicite ed esplicite 
-Gestire processi di controllo durante l’ascolto 
ponendo domande ed approfondimenti 
OBIETTIVI MINIMI: Esprimersi con lessico 
generico e chiedere chiarimenti se in difficoltà 

MI RACCONTO:  
Lettere e diari per 
conoscersi 
 
 
TRA IMMAGINARIO 
E REALTÀ: 
Il racconto (fantasia, 
horror, giallo, 
avventura) 
Poesia e teatro  
 
 
 
INSIEME AGLI 
ALTRI:  
Storie di incontri ed 
emozioni, confidenze, 



LEGGERE E 
COMPRENDERE 
TESTI DI TIPO 

DIVERSO 

CONOSCENZE: -Elementi caratterizzanti il testo 
narrativo letterario e non (racconto, lettera, diario) 
-Elementi caratterizzanti il testo poetico (lirica, testo 
teatrale) 
-Strategie di controllo del processo di lettura ad alta 
voce, al fine di migliorarne l’efficacia. 
-Strategie di lettura silenziosa e tecniche di 
miglioramento dell’efficacia, quali la sottolineatura 
e le note a margine. 
ABILITA’: -Leggere silenziosamente e ad alta voce 
utilizzando tecniche adeguate. 
-Comprendere ed interpretare testi letterari e non 
(espositivi, narrativi, descrittivi, regolativi) 
OBIETTIVI MINIMI: Leggere e comprendere brani 
semplici di opere di diverso genere letterario 
cogliendo il significato generale 

affinità e simpatia 
 
 
 
INCONTRO CON I 
CLASSICI: 
-Dante Alighieri e il suo 
tempo 
-Autori del ‘300 e del 
‘400 
-L’epica rinascimentale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISI 
GRAMMATICALE E 
LOGICA: 
La morfologia 
La sintassi della frase 
semplice 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODURRE E 
RIELABORARE 
TESTI SCRITTI   

CONOSCENZE:-Procedure per evidenziare negli 
appunti concetti importanti (sottolineature, segnali 
grafici, abbreviazioni, sigle, mappe) 
-Riscrittura e manipolazione di un testo narrativo, 
descrittivo, regolativo, espositivo, poetico. 
ABILITA’: Produrre testi scritti, a seconda degli 
scopi e dei destinatari, espositivi, epistolari, 
espressivi, poetici -Riscrivere testi narrativi 
applicando trasformazioni 
OBIETTIVI MINIMI: Produrre e rielaborare testi 
con l’uso di un lessico semplice 

RICONOSCERE 
LE STRUTTURE 
DELLA LINGUA 
ED ARRICCHIRE 
IL LESSICO  

CONOSCENZE: -Struttura logica della frase 
semplice-Il lessico e l’uso dei dizionari. 
-Il lessico (famiglie di parole, campi semantici, 
legami semantici fra le parole.)-Principali tappe 
evolutive della lingua italiana e sua origine latina. 
ABILITA’: -Riconoscere e analizzare le funzioni 
logiche della frase semplice.-Usare creativamente il 
lessico-Usare consapevolmente strumenti di 
consultazione-Utilizzare opportunamente parole 
ricavate dai testi e comprendere dal contesto il 
significato di termini sconosciuti. 
OBIETTIVI MINIMI: Saper riconoscere e 
classificare le parti principali di un discorso e le 
principali funzioni sintattiche 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE  

-Mettere in comune con gli altri, attraverso il 
dialogo, le proprie opinioni sui temi trattati  
-Imparare a superare i pregiudizi attraverso la 
conoscenza diretta 
-Riconoscere il valore positivo delle differenze   



 
SECONDARIA: CLASSE TERZA  

 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI  

ASCOLTARE, 
COMPRENDERE 
E COMUNICARE 

ORALMENTE  

CONOSCENZE: -Elementi che servono a 
identificare anche a distanza di tempo gli 
appunti e a utilizzarli 
-Comprendere il punto di vista altrui in 
contesti e testi diversi 
ABILITA’: -Ascolto e decodifica dei 
messaggi 
-Attivare un ascolto mirato in classe 
-Affrontare molteplici situazioni comunicative 
scambiando informazioni, idee ed esprimendo 
il proprio punto di vista. 
-Comprendere testi narrativi individuando il 
contenuto, cogliendo le tematiche, esprimendo 
valutazioni, raccontando fatti della propria 
esperienza a partire dalla vicenda narrata, in 
modo chiaro  
-Utilizzare la terminologia specifica delle 
varie materie 
OBIETTIVI MINIMI: Ascoltare, 
comprendere e pianificare comunicazioni di 
contenuto semplice 

 
CONOSCERSI PER 
SCEGLIERE BENE: 
-Brani per riflettere su di sé, 
scoprire le proprie 
potenzialità e prepararsi alle 
scelte future 
 
 
REALTÀ ED 
ASTRAZIONE: 
Analisi e commento di testi 
poetici 
 
 
IL MONDO D’OGGI: 
PROBLEMI ED 
OPPORTUNITÀ; NOI 
CITTADINI 
CONSAPEVOLI ED 
ATTIVI : 
Il testo argomentativo 
Temi e problemi del nostro 
tempo 
Il giornale 
 
 
INCONTRO CON I 
CLASSICI: 
Autori dell’Ottocento 
Autori del primo Novecento 
Autori contemporanei 

LEGGERE E 
COMPRENDERE 
TESTI DI TIPO 

DIVERSO 

CONOSCENZE: -Elementi caratterizzanti il 
testo argomentativo 
-Elementi caratterizzanti il testo letterario 
narrativo 
-Elementi caratterizzanti il testo poetico e 
l’intenzione comunicativa dell’autore 
ABILITA’: -Leggere in modo espressivo testi 
noti e non cogliendone il significato globale e 
individuandone le principali caratteristiche 
OBIETTIVI MINIMI: Leggere in modo 
espressivo rispettando la punteggiatura; 
comprendere e interpretare, guidati, testi di 
tipologia diversa 



PRODURRE E 
RIELABORARE 
TESTI SCRITTI  

CONOSCENZE: -La struttura del testo 
argomentativo e gli elementi che ne fanno 
parte 
ABILITA’: -Ricercare materiali e fonti da 
utilizzare nello sviluppo di un testo a 
dominanza argomentativa 
-Produzione creativa delle varie tipologie 
testuali 
OBIETTIVI MINIMI: Saper produrre e 
rielaborare testi con l’uso di un lessico 
semplice 

RICONOSCERE 
LE STRUTTURE 
DELLA LINGUA 
ED ARRICCHIRE 

IL LESSICO  

CONOSCENZE: -Approfondimenti sulla 
struttura logica e comunicativa della frase 
semplice. 
-Struttura logica e comunicativa della frase 
complessa 
ABILITA’: -Riconoscere i principali 
mutamenti e le permanenze lessicali e 
semantiche della Lingua Latina nell’Italiano e 
nei Dialetti 
-Individuare e utilizzare strumenti di 
consultazione per dare risposta ai propri dubbi 
linguistici 
-Riconoscere le caratteristiche più 
significative di alcuni importanti periodi della 
storia della Lingua Italiana 
OBIETTIVI MINIMI: Riconoscere e 
classificare le parti principali del discorso; 
riconoscere la funzione del soggetto, del 
predicato, del complemento diretto e dei 
principali complementi indiretti 

GRAMMATICA:  
Sintassi della frase semplice 
Sintassi della frase 
complessa 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE  

-Valutare i propri comportamenti alla luce del 
criterio della violenza e non violenza 
-Essere consapevoli delle modalità relazionali 
da attivare con i coetanei sforzandosi di 
correggere eventuali inadeguatezze 
-Valutare caratteristiche della società in cui 
viviamo per imparare ad adottare 
comportamenti e stili di vita basati sul rispetto 
delle persone e dell’ambiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODOLOGIA  

 
SCUOLA PRIMARIA:  
Per facilitare l’apprendimento della lingua italiana, l’insegnante terrà conto della realtà dei gruppi 
classe, degli stili di apprendimento personale degli alunni, delle dinamiche di gruppo, dei tempi a 
disposizione. 
 L’insegnante intende avvalersi, secondo le situazioni, dei seguenti metodi: 

• utilizzare forme di rappresentazione grafica, esemplificazioni, schemi, tabelle, lavagna 
interattiva; 

• fare lezione tradizionale attraverso l’uso della parola, spiegare, narrare, dialogare, far 
riflettere, ripetere verbalmente, interrogare, usare simboli, promuovere conversazioni; 

• muovere dall’esperienza, dalle conoscenze e dalle abilità dei singoli alunni; 
• favorire le relazioni e la comunicazione orale, mediando quando necessario; 
• creare situazioni comunicative orali e scritte, anche con domande stimolo; 
• analizzare e confrontare esperienze; 
• avvalersi della lettura espressiva; 
• riprendere i contenuti più volte: ripassare, richiamare, collegare tra loro concetti e idee; 
• guidare e informare, in modo particolare per l’autocorrezione; 
• curare la corretta turnazione degli interventi e mantenere l’ascolto attivo su quanto detto nelle 

conversazioni e nelle discussioni, per rendere significativi i discorsi; 
• stimolare l’interesse per la lettura con strategie diversificate: lettura individuale, silenziosa, 

ad alta voce, dell’insegnante, bibliotechina di classe; 
• proporre come scoperta l’analisi delle regole linguistiche, a partire dall’uso concreto della 

lingua orale e scritta. 
 
SCUOLA SECONDARIA: 
Tenendo conto della non omogeneità dei livelli di apprendimento e di maturazione socio-affettive, 
verranno adottate diverse strategie: 
- lezioni frontali e partecipate 
- lavori di gruppo (ricerche, laboratori,  progetti) 
- attività mirate a favorire l’autonomia e la responsabilità del ragazzo (interventi individualizzati, 

laboratorio/progetto). 
Si alterneranno più metodologie, a seconda delle necessità e delle esigenze, della classe. 
       In generale si succederanno: 
- presentazione degli obiettivi e dei criteri di valutazione; 
- correzione degli errori nelle prove sia orali che scritte; 
- chiarimento di dubbi; 
- composizione di gruppi con studenti di capacità non omogenee e con uno trainante; 
- informazione dei risultati delle verifiche, spiegazione delle verifiche; 
- flessibilità nella programmazione adattata ai ritmi degli studenti; 
- esercitazioni domestiche corrette in classe e a casa dall’insegnante. 
Per promuovere lo sviluppo del pensiero logico-deduttivo, saranno privilegiate alcune tra le 
seguenti metodologie:  

� laboratori di scrittura e lettura 
� drammatizzazione 
� ricerche individuali e di gruppo 
� dibattiti 
� utilizzo di fonti e strumenti multimediali  

 



 
RECUPERO/POTENZIAMENTO  

 
Per gli alunni carenti nelle abilità di base si prevedono, ove possibile, interventi di recupero sia 
individualizzati sia attraverso attività di gruppo mediante schede, esercizi, ripasso periodico degli 
argomenti e controllo più frequente dei compiti. 
Per gli alunni dotati di medie capacità sono previsti interventi didattici mediante schede, esercizi e, 
laddove possibile, lavoro di gruppo. 
Per gli alunni dotati di buone capacità e motivati allo studio, sono previsti interventi didattici di 
potenziamento mediante ricerche ed approfondimento. 
All’interno della scuola durante l’anno vengono attivati corsi di recupero per gli alunni che 
necessitano di un supporto (alfabetizzazione per alunni stranieri, adesione a progetti del territorio, 
ecc) 
Nella scuola Secondaria, per il potenziamento,  la scuola attiva corsi facoltativi di latino. 
 

 
VERIFICHE  

 
SCUOLA PRIMARIA:  
Le operazioni di verifica dovranno consentire il rilevamento delle conoscenze e delle abilità 
raggiunte da ciascun alunno nei tre momenti che scandiscono l’iter formativo: iniziale, in itinere, 
finale. Le prove di verifica forniranno costantemente all’insegnante elementi per rivedere e 
riadattare i percorsi, modulandoli sulle difficoltà e sui progressi manifestati in itinere di lavoro dagli 
alunni.  
Le prove daranno inoltre agli alunni indicazioni per l’autovalutazione.  
Le verifiche, nella loro organizzazione diagnostica, formativa e sommativa della progettazione 
didattica, saranno realizzata tramite: 
▪ modalità di partecipazione alle conversazioni (rispetto del turno di parola, pertinenza degli 

interventi); 
▪ prove di lettura, comprensione del testo, espressività, rispetto dei segni interpuntivi; 
▪ prove di verifica strutturate a “stimolo chiuso – risposta chiusa”(prove oggettive quali quesiti 

vero/falso, risposta a scelta multipla, prove di completamento); 
▪ prove a “stimolo aperto – risposte aperte”(interrogazioni, componimenti scritti); 
▪ prove a risposta multipla e a domande aperte; 
▪ osservazioni sistematiche; 
▪ prove di prestazione autentica per la valutazione delle competenze. 
 
SCUOLA SECONDARIA: 
La verifica ha per oggetto sia il prodotto che il processo messo in atto e, come tale, accompagna tutte 
le fasi del percorso didattico. 
Le verifiche scritte saranno di diverse tipologie: 
- temi 
- comprensione del testo a risposte chiuse 
- comprensione del testo a risposte aperte 
- analisi della struttura del testo secondo diversi punti di vista 
- riassunti 
- ampliamenti e manipolazioni diverse del testo 
 
 
 
 



 
VALUTAZIONE  

 
SCUOLA PRIMARIA: 
La correzione delle verifiche scritte sarà un importante momento per chiarire errori o dubbi e per 

abituare i ragazzi all’autovalutazione. La valutazione terrà conto: 
� del livello di partenza di ciascun alunno 
� delle differenti risorse e dei diversi ritmi di apprendimento di ciascun alunno  
� impegno, interesse e partecipazione nello svolgimento delle attività scolastiche  
� risultato oggettivo  
� degli effettivi progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico 
� capacità di usare gli strumenti e i linguaggi specifici della materia 
� del comportamento nei confronti degli insegnanti e dei compagni 
 

DESCRITTORI SCUOLA PRIMARIA  VOTO 
Si esprime oralmente in modo sempre pertinente, corretto, completo e personale. 
Memorizza facilmente filastrocche e poesie e le recita con espressività.  
Legge in modo fluido ed espressivo.   
Produce testi chiari, originali e personali rispetto al contenuto; utilizza un lessico ricco e 
vario.   
Comprende autonomamente facilmente i dati di una comunicazione orale o di un testo 
scritto in modo chiaro e completo e ne ricava   tutte le informazioni  necessarie.  
Conosce e utilizza in modo sicuro le principali regole ortografiche.  
Riconosce e analizza in modo dettagliato le parti del discorso e le componenti della frase. 

10 

Si esprime oralmente in modo sempre pertinente, corretto e completo.  
Memorizza facilmente filastrocche e poesie.  
Legge in modo fluido, rispettando la punteggiatura.   
Produce testi chiari rispetto alla struttura, rispettando la tipologia testuale richiesta dalla 
consegna; utilizza un lessico appropriato.  
Comprende autonomamente i dati di una comunicazione orale o di un testo scritto in modo 
chiaro e completo e ne ricava tutte le informazioni necessarie.  
Conosce e utilizza in modo corretto le principali regole ortografiche.  
Riconosce e analizza in modo sicuro le parti del discorso e le componenti della frase. 

9 

Si esprime oralmente in modo chiaro e pertinente.  
Memorizza filastrocche e poesie.   
Legge in modo fluido.  
Produce testi logicamente organizzati, coerenti con la tipologia testuale richiesta, 
utilizzando un lessico adeguato.  
Comprende autonomamente i dati di una comunicazione orale o di un testo scritto in modo 
chiaro ricavandone tutte le informazioni richieste.  
Conosce e utilizza in modo corretto le principali regole ortografiche.  
Riconosce e analizza con una certa sicurezza parti del discorso e le componenti  della frase. 

8 

Si esprime oralmente in modo pertinente e generalmente chiaro.  
Memorizza abbastanza facilmente filastrocche e poesie.  
Legge in modo abbastanza fluido. Produce testi logicamente organizzati, coerenti con la 
tipologia testuale richiesta anche se   non particolarmente originali ed approfonditi.  
Usa un lessico piuttosto generico.  
Comprende autonomamente, secondo le istruzioni ricevute, le informazioni essenziali di 
una comunicazione orale o scritta.  
Conosce e utilizza in modo sufficientemente corretto le principali regole ortografiche.  
Ha alcune incertezze nel riconosce e analizzare le parti del discorso. 

7 



Si esprime oralmente in modo pertinente e generalmente chiaro.  
Memorizza abbastanza facilmente filastrocche e poesie.  
Legge in modo poco scorrevole.  
Produce testi a volte poco equilibrati e piuttosto superficiali, anche se coerenti con le 
tipologie testuali richieste.  
Utilizza un lessico generico e ripetitivo.  
Commette alcuni errori sintattici e ortografici.  
Comprende, secondo le istruzioni ricevute, solo le informazioni essenziali di una 
comunicazione orale o scritta e deve essere guidato per una loro efficace utilizzazione.  
E’ ancora incerto nell’uso delle principali regole ortografiche.  
E’ in grado di riconoscere e analizzare solo alcune parti del discorso e alcune componenti 
della frase. 

6 

 
Si esprime in modo poco chiaro, poco pertinente e, a volte, confuso.  
Fatica o non riesce a memorizzare filastrocche e poesie.  
Legge in modo alquanto stentato.  
Produce testi non del tutto organizzati logicamente e/o incompleti, poco o scarsamente 
adeguati alle tipologie testuali richieste.  
E’ poco corretto o scorretto ortograficamente e usa in modo errato la punteggiatura.  
 

5 

 
 

SCUOLA SECONDARIA: 
 
La valutazione di Italiano terrà conto: 

� del livello di partenza di ciascun alunno 
� delle differenti risorse e dei diversi ritmi di apprendimento di ciascun alunno  
� impegno, interesse e partecipazione nello svolgimento delle attività scolastiche  
� risultato oggettivo  
� degli effettivi progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico 
� capacità di usare gli strumenti e i linguaggi specifici della materia 
� del comportamento nei confronti degli insegnanti e dei compagni. 

 



 
SECONDARIA: DESCRITTORI    Classe prima e classe seconda 

 
NUCLEO 1: Ascolto e parlato 

VOTO  

• Si esprime in modo chiaro, logico e coerente con lessico appropriato e vario. 
Negli scambi comunicativi interviene in modo attivo e propositivo esprimendo 
proprie valutazioni 

9/10 
 
 

 
• Si esprime con lessico adeguato e vario. Negli scambi comunicativi interviene in 

modo pertinente esprimendo semplici valutazioni 
 
• Si esprime con lessico adeguato e abbastanza vario. Negli scambi comunicativi 

interviene in modo abbastanza pertinente, esprimendo semplici valutazioni 
 

• Si esprime con lessico semplice e generico. Negli scambi comunicativi interviene e 
chiede chiarimenti. 

 
• Si esprime con povertà lessicale. Negli scambi comunicativi interviene in modo 

inadeguato e poco pertinente 
 
• Si esprime con estrema povertà lessicale. Negli scambi comunicativi interviene in 

modo inadeguato e poco pertinente. 
 
NUCLEO  2: Lettura  

• Individua con efficacia le informazioni presenti nei testi di vario genere,   
cogliendone la pluralità dei messaggi e ricavandone le informazioni implicite ed 
esplicite. 

 
• Individua, in modo adeguato e autonomo, le informazioni principali presenti                           

in testi di diverse tipologie, cogliendone il significato globale. 
 
•  Individua, in modo adeguato e abbastanza autonomo, le informazioni principali 

presenti in testi di diverse tipologie, cogliendone il significato globale 
 

• Individua le informazioni principali presenti in testi di diverse tipologie 
cogliendone il significato generale. 

 
• Individua le informazioni presenti in testi di diversa tipologia in modo parziale e 

frammentario 
 

• Individua con accentuata difficoltà le informazioni essenziali di un testo 
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NUCLEO 3: Scrittura  
• Produce testi di vario tipo corretti, coerenti e coesi con considerazioni personali e 

spunti originali 
 

• Produce testi di vario tipo corretti, coerenti e coesi con considerazioni personali. 
 

• Produce testi di vario tipo abbastanza corretti e coerenti con riflessioni personali. 
 

• Guidato produce testi essenziali di vario genere sufficientemente corretti e coerenti. 
 

• Produce testi scorretti e disorganici. 
 

• Produce testi del tutto scorretti e disorganici. 
 
    NUCLEO 4: Elementi di grammatica e riflessione sugli usi della lingua 

• Analizza con sicurezza parole e frasi secondo criteri morfologici e sintattici e sa 
arricchire il lessico 

 
• Classifica le parti del discorso, riconosce le principali funzioni della frase e sa 

utilizzare il dizionario  
 

• Classifica alcune parti del discorso e riconosce le principali funzioni della frase  
 

• Analizza in modo essenziale le principali parti del discorso. 
 
• Analizza in modo incompleto e frammentario le parti principali del discorso 
 
• Analizza in modo assai lacunoso le parti principali del discorso. 
 

SECONDARIA:DESCRITTORI classe terza 
 
NUCLEO 1: Ascolto e parlato 

• Si esprime in modo chiaro, logico e coerente con lessico appropriato e vario. Negli 
scambi comunicativi interviene in modo attivo e propositivo, esprimendo 
valutazioni proprie e criticamente originali. 

 
• Si esprime con lessico adeguato e generalmente vario. Negli scambi comunicativi 

interviene in modo pertinente esprimendo valutazioni proprie. 
 

 
• Si esprime con lessico adeguato. Negli scambi comunicativi interviene in modo 

pertinente esprimendo valutazioni proprie. 
 
• Si esprime con lessico semplice e generico. Negli scambi comunicativi interviene e 

chiede chiarimenti. 
 

• Si esprime con lessico limitato ed essenziale. Negli scambi comunicativi interviene 
in modo non sempre pertinente e adeguato. 

 
• Si esprime con estrema povertà lessicale. Negli scambi comunicativi interviene in 
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modo inadeguato e poco pertinente. 
 
NUCLEO 2: Lettura  

• Individua con efficacia le informazioni presenti nei testi di vario genere,    
cogliendone la pluralità dei messaggi e ricavandone le informazioni implicite ed 
esplicite. 

 
• Individua, in modo adeguato e autonomo, le informazioni principali presenti                           

in testi di diverse tipologie, cogliendone il significato globale. 
 
•  Individua, in modo adeguato e abbastanza autonomo, le informazioni principali 

presenti in testi di diverse tipologie, cogliendone il significato globale 
 

• Individua le informazioni principali presenti in testi di diverse tipologie 
cogliendone il significato generale. 

 
• Individua le informazioni presenti in testi di diversa tipologia in modo parziale e 

frammentario 
 

• Individua con accentuata difficoltà le informazioni essenziali di un testo 
 

NUCLEO 3: Scrittura  
• Produce testi di vario tipo corretti, coerenti e coesi con considerazioni personali e 

spunti originali 
 

• Produce testi di vario tipo corretti, coerenti e coesi con considerazioni personali. 
 

• Produce testi di vario tipo abbastanza corretti e coerenti con riflessioni personali. 
 

• Guidato produce testi essenziali di vario genere sufficientemente corretti e coerenti. 
 

• Produce testi scorretti e disorganici. 
 

• Produce testi del tutto scorretti e disorganici 
___________________________________________________________________ 
 
NUCLEO 4: Elementi di grammatica e riflessione sugli usi della lingua 

• Analizza con sicurezza parole e frasi secondo criteri morfologici e sintattici e sa 
arricchire il lessico 

 
• Classifica le parti del discorso, riconosce le principali funzioni della frase e sa 

utilizzare il dizionario  
 

• Classifica alcune parti del discorso e riconosce le principali funzioni della frase 
  

• Analizza in modo essenziale le principali parti del discorso. 
 
• Analizza in modo incompleto e frammentario le parti principali del discorso 

 
• Analizza in modo assai lacunoso le parti principali del discorso 
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ESAMI FINALI : PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

Traccia Tipologia 
testuale 

Criteri specifici 

 
1a 

 
Testo narrativo 
o descrittivo 

• Rispetto delle regole specifiche del genere 
• Originalità dei contenuti 
• Coerenza ideativa e narrativa 

 
 
 

2a 

 
 
 
Testo 
argomentativo 

• Conoscenza dei contenuti 
• Rispetto dei procedimenti argomentativi 
• Esposizione logica di tesi, dati e argomenti 
• Efficacia delle argomentazioni 
• Autonomia e coerenza di giudizio 
• Capacità di esemplificazione 

 
 
 

3a 

 
Comprensione 
e sintesi di un 
testo letterario, 
divulgativo, 
scientifico 

• Comprensione e conoscenza dell’argomento 
• Chiarezza espositiva 
• Presentazione ordinata degli obiettivi di lavoro 
• Capacità di rielaborazione e sintesi delle conoscenze 
• Capacità di esposizione di informazioni, metodi, percorsi operativi 
• Organicità e completezza trattazione 
• Uso dei linguaggi specifici 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA  

• Aderenza alla traccia, originalità espressiva ed uso del registro e del lessico appropriati  
• Coerenza interna tra le parti e coesione del testo (uso dei legami logici e grammaticali) 
• Correttezza formale (ortografica e sintattica) ed uso corretto della punteggiatura 
 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE  TESTO DI ITALIANO 
 

 
1a 

 

10 = Attinente, originale e ricco  
  9=  Attinente e ricco nel contenuto e nel lessico  
  8=  Attinente e completo                                               
  7=  Attinente ma con contenuto e lessico essenziale 
  6=  Parzialmente attinente e piuttosto povero 
5/4= Non attinente 

 
  2a 

 
 

10 = Organico, chiaro, corretto, con particolari costruzioni stilistiche   
  9 = Organico, chiaro e grammaticalmente corretto 
  8 = Organico, chiaro anche se con qualche incertezza  
  7 = Abbastanza coerente e corretto 
  6 = Piuttosto disorganico e non sempre chiaro 
  5 = Disorganico, confuso e poco corretto 
  4 = Disorganico, confuso e scorretto 

 
 
 
  3a  
 
 

 10 = Sicurezza ortografica e utilizzo originale della punteggiatura  
   9 = Sicurezza nell’utilizzo dell’ortografia e della punteggiatura 
   8 = Uso accettabile dell’utilizzo dell’ortografia e della punteggiatura 
   7 = Qualche incertezza nell’uso dell’ortografia e della punteggiatura 
   6 = Uso piuttosto incerto dell’ortografia e della punteggiatura 
   5 = Incertezze ancora marcate nell’uso dell’ortografia e della punteggiatura 
   4 = Presenza di gravi e ripetuti errori nell’uso dell’ortografia e della punteggiatura 

La valutazione finale terrà conto dei tre criteri 

 



 
 

OBIETTIVI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SUFFICI ENZA  
 
Il candidato deve raggiungere almeno il punteggio del 55 % 

 
 

CRITERI ADOTTATI PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
 

Dalla situazione della classe emerge la necessità di progettare tre diverse tipologie di colloquio: 

1) Per gli alunni che possiedono un buon livello di capacità espositive, un'accurata preparazione 

culturale e un'autonoma capacità di analisi e di sintesi, il colloquio prenderà avvio dalla trattazione 

di un argomento scelto dall'alunno stesso. Si consentirà al candidato di condurre un'analisi ampia e 

approfondita del tema in questione; i docenti sceglieranno di interloquire sia per guidare l'alunno, 

qualora si presenti la necessità, sia per ampliare il campo d'indagine e verificare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

2) Per i ragazzi che non possiedono un'autonomia espositiva sicura, ma una preparazione sufficiente 

in merito ai contenuti, i docenti imposteranno un tipo di colloquio dialogico in cui, dopo aver 

consentito al candidato la scelta di un argomento, con domande e sollecitazioni condurranno il 

ragazzo ad approfondire i problemi emersi nel corso della conversazione. 

3) Per i ragazzi poco abili nella comunicazione verbale, poco sicuri di sé, non del tutto sufficienti 

dal punto di vista delle conoscenze disciplinari, si proporrà la presentazione di immagini, cartelloni 

realizzati durante l'anno scolastico, disegni ecc., dei quali verrà richiesta una prima lettura 

oggettiva. Il candidato potrà inoltre descrivere attività particolari svolte durante l'anno 

(orientamento, uscite didattiche, laboratori...). I docenti guideranno il candidato con interventi 

precisi e mirati che facilitino l'individuazione della questione da analizzare. 

Per la valutazione del colloquio i docenti seguiranno criteri pertinenti alla programmazione 

dell'esame stesso e metteranno in relazione il livello di raggiungimento degli obiettivi con la 

situazione di partenza dell'allievo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CURRICULUM VERTICALE:LINGUE STRANIERE  

 
 

FINALITA’ GENERALI 
 

La finalità comune dell’insegnamento/apprendimento di una lingua straniera è far acquisire 
familiarità ai discenti con un codice di comunicazione linguistico diverso dalla propria lingua madre 
affinché, sin dalla prima infanzia, gli alunni lo percepiscano e lo sappiano utilizzare in maniera 
sempre più spontanea. 

 
FINALITA’ SCUOLA PRIMARIA 

 
La finalità è quella di: 

• Rendere gli alunni consapevoli della natura e del funzionamento di una lingua in quanto 
sistema strutturato (lessico, fonologia, morfosintassi). 

• Imparare a comunicare un messaggio in lingua straniera. 
• Avviare l'alunno, attraverso lo strumento linguistico, alla comprensione di altre culture e di 

altri popoli. 
 

 
FINALITA’  SCUOLA SECONDARIA 

 
� Comprendere l’importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione. 
� Sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale. 
� Acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui lo 

studente vive, anche oltre i confini del proprio territorio nazionale. 
� Sviluppare la consapevolezza che diverse realtà linguistiche e culturali possono 

convivere a livello paritario, senza pregiudizi o stereotipi culturali. 
� Confrontare tra loro le strutture linguistiche di L1, L2 e L3. 
� Acquisire un metodo di lavoro. 
� Sviluppare capacità di autovalutazione e consapevolezza di come si impara. 

 
 
 
 

 INGLESE 
 
I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECONDARIA: CLASSE PRIMA  
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

 
L’alunno comprende 
oralmente e per 
iscritto i punti 
essenziali di testi in 
lingua standard su 
argomenti familiari o 
di studio che affronta 
normalmente a scuola 
e nel tempo libero. 

ASCOLTO : comprendere il 
significato globale di un 
messaggio e/o informazioni 
specifiche espressi in modo chiaro 
 
LETTURA : leggere e individuare 
informazioni specifiche e/o il 
significato globale di semplici 
testi di uso quotidiano 
 

GRAMMATICA 
I pronomi personali soggetto/be (Present 
Simple): tutte le forme, risposte 
brevi/articoli: indeter. (a/an), determin. 
(the)/aggettivi possessivi/ genitivo 
sassone/parole ”interrogative” / havegot 
(Present Simple): forme, risposte brevi / 
plurali regolari e irregolari / genitivo 
sassone/aggettivi e pronomi dimostrativi: 
this, that, these, those/ Present Simple: 
tutte le forme, risposte brevi/avverbi di 
frequenza/ pronomi complemento/ 
imperativo/ Thereis-There are: tutte le 
forme, risposte brevi / preposizioni di 
stato in luogo/preposizioni di tempo: on, 
in, at /verbi seguiti dalla forma 
ing/ostantivi numerabili e non 
numerabili/ some/any/howmuch?/ 
howmany? 

FUNZIONI 
Presentarsi e presentare/chiedere e dare 
informazioni personali (età, 
nazionalità)/parlare dell’orario scolastico 
e delle materie scolastiche/ chiedere e 
dire l’ora/ parlare della propria 
famiglia/parlare di ciò che si 
possiede/descrivere qualcuno/ impartire 
istruzioni, ordini, divieti/dire ciò che c’è 
o non c’è/dire dove sono gli 
oggetti/parlare della casa/parlare della 
routine quotidiana /parlare della 
frequenza delle azioni/ parlare delle 
attività del tempo libero/esprimere 
preferenze e opinioni/parlare di quantità / 
chiedere e dire i prezzi/ offrire, accettare 
o rifiutare qualcosa 

LESSICO 
I nomi di paesi e le nazionalità/le materie 
scolastiche/i numeri cardinali e ordinali 
/le ore e le date/ giorni della settimana / i 
mesi / stagioni/  famiglia/ stanze e 
mobili/routine quotidiana /le attività del 
tempo libero/lavori domestici /sport/cibi 
e bevande /moneta inglese/contenitori 

CIVILTA’ 
Si tratteranno argomenti relativi ad 
aspetti fisici, politici e culturali del Regno 
Unito 

 
L’alunno descrive 
oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti 
ed esperienze 
personali 

PARLATO : produrre semplici 
messaggi con pronuncia e 
intonazione corrette 

 
L’alunno interagisce 
oralmente con uno o 
più interlocutori in 
contesti familiari e su 
argomenti noti 

INTERAZIONE : interagire con 
uno o più interlocutori, 
comprendendo i punti chiave di 
una conversazione ed esponendo 
le proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile con l’aiuto 
dell’interlocutore  

 
L’alunno legge 
semplici testi con 
diverse strategie 
adeguate allo scopo 

 
LETTURA : leggere ed 
individuare informazioni 
specifiche e/o il significato 
globale di semplici testi di uso 
quotidiano 

 
L’alunno scrive 
semplici resoconti 
rivolti a coetanei e 
familiari 

 

 
SCRITTURA : scrivere semplici 
testi utilizzando strutture, 
funzioni, lessico e registri noti 

L’alunno individua 
elementi culturali 
veicolati dalla lingua 
materna o di 
scolarizzazione e li 
confronta con quelli 
veicolati dalla lingua 
straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto 

 
RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E SULLA 
CULTURA: rilevare semplici 
analogie e differenze tra strutture 
linguistiche, comportamenti e 
usi legati a lingue diverse 

 

L’alunno inizia a 
riflettere sul proprio 
processo di 
apprendimento 

Riconoscere come si apprende e 
che cosa ostacola il proprio 
apprendimento 



 
SECONDARIA: CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

 
L’alunno comprende 
oralmente e per 
iscritto i punti 
essenziali di testi in 
lingua standard su 
argomenti familiari o 
di studio che affronta 
normalmente a scuola 
e nel tempo libero. 
 

ASCOLTO : comprendere il 
significato globale di un 
messaggio e/o informazioni 
specifiche espressi in modo chiaro 
 
LETTURA : leggere e individuare 
informazioni specifiche e/o il 
significato globale di testi di uso 
quotidiano 

 

GRAMMATICA 
Can (abilità e permesso) tutte le forme, 
risposte brevi / howoften e le espressioni 
di frequenza / gli avverbi di modo / 
PresentContinuous: tutte le forme, 
risposte brevi / be e have (Past Simple): 
tutte le forme / Past Simple dei verbi 
regolari e irregolari: tutte le forme  /i 
connettivi temporali (first, afterthat, then, 
finally) / Could – Couldn’t / 
PastContinuous tutte le forme, risposte 
brevi / i pronomi relativi / il comparativo 
di maggioranza e di uguaglianza / il 
superlativo / aggettivi che terminano in –
ed e –ing/ One-Ones / must-mustn’t-have 
to /   PresentContinuous con significato di 
futuro / whose e i pronomi possessivi   

FUNZIONI 
Parlare di ciò che si sa o non si sa fare / 
chiedere il permesso/chiedere a qualcuno 
di fare qualcosa /descrivere il modo in cui 
si fa qualcosa / parlare della frequenza 
delle azioni / chiedere e dire che cosa sta 
accadendo / parlare delle professioni / 
parlare di azioni abituali e di azioni in 
corso / parlare di eventi e situazioni nel 
passato / dire la data / chiedere e dire 
quando si è nati / parlare di azioni nel 
passato / parlare di abilità, permessi o 
divieti nel passato / parlare di azioni in 
corso nel passato / scusarsi ed accettare le 
scuse / confrontare persone e cose / 
parlare di obblighi e divieti nel presente / 
parlare di obblighi e necessità nel passato 
/ parlare di azioni future programmate / 
chiedere e dire a chi appartiene qualcosa   
LESSICO 
Sport / professioni / numeri ordinali / capi 
di abbigliamento / luoghi e negozi in città 
/ parti del corpo / comportamenti anti-
sociali / mezzi di trasporto/ caratteristiche 
geografiche / strumenti musicali / 
tecnologia e oggetti tecnologici   

CIVILTA’ 
Si tratteranno argomenti relativi ad 
aspetti fisici, politici e culturali del Regno 
Unito e/o di altri paesi di lingua inglese 

 
L’alunno descrive 
oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti 
ed esperienze 
personali 
 

 
PARLATO : riferire su esperienze   
personali e non, con pronuncia e  
intonazione corrette 

 
L’alunno interagisce 
oralmente con uno o 
più interlocutori in 
contesti familiari e su 
argomenti noti 

INTERAZIONE : interagire con 
uno o più interlocutori, 
comprendendo i punti chiave di 
una conversazione ed esponendo 
le proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile con l’aiuto 
dell’interlocutore 

L’alunno legge 
semplici testi con 
diverse strategie 
adeguate allo scopo 

LETTURA : leggere ed 
individuare informazioni 
specifiche e/o il significato 
globale di testi di uso quotidiano 

L’alunno scrive 
semplici resoconti 
rivolti a coetanei e 
familiari 

SCRITTURA : scrivere brevi testi 
utilizzando strutture, funzioni, 
lessico e registri noti 

 
L’alunno individua 
elementi culturali 
veicolati dalla lingua 
materna o di 
scolarizzazione e li 
confronta con quelli 
veicolati dalla lingua 
straniera, senza 
atteggiamenti di 
rifiuto 

 
RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E SULLA 
CULTURA : rilevare analogie e 
differenze tra strutture 
linguistiche, comportamenti e usi 
legati a lingue diverse 

 

L’alunno riflette sul 
proprio processo di 
apprendimento 

Riconoscere come si apprende e 
che cosa ostacola il proprio 
apprendimento 



 
SECONDARIA: CLASSE TERZA  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

L’alunno comprende 
oralmente e per 
iscritto i punti 
essenziali di testi in 
lingua standard su 
argomenti familiari o 
di studio che affronta 
normalmente a scuola 
e nel tempo libero. 

 
 

 ASCOLTO :  
�  comprendere i punti essenziali di   
un discorso, a condizione che       
venga usata una lingua chiara e che   si 
parli di argomenti familiari,  
 inerenti alla scuola, al tempo  
 libero, etc.  
� individuare le informazioni 
principali  su avvenimenti di attualità 
o su argomenti che riguardano i propri 
interessi veicolati da diversi media 
 
LETTURA :  
- leggere e individuare informazioni 

specifiche in brevi testi di uso 
quotidiano e in lettere personali  

- leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per trovare 
informazioni specifiche relative ai 
propri interessi e a contenuti di 
studio di altre discipline 

 
GRAMMATICA 

Would you like...? / let’s... / what 
about.... / how about...? / why don’t 
we....? / ilcomparativo e 
superlativodegliavverbi / be going 
to:tutte le forme  / preposizioni di 
luogo / zero conditional / will: tutte 
le forme /  shall / may-might / first 
conditional / future time clauses / 
Present Perfect: tutte le forme / 
present perfect con ever, never, just, 
already, yet, for, since    

FUNZIONI 
Fare, accettare e rifiutare inviti e 
proposte / confrontare il modo in cui 
si fa qualcosa / parlare di intenzioni 
future / parlare di cose che stanno per 
accadere / chiedere e dare 
informazioni stradali / fare previsioni 
/ offrirsi di fare qualcosa / prendere 
decisioni immediate / esprimere 
possibilità / parlare di situazioni 
probabili e delle loro possibili 
conseguenze / esprimere due azioni 
future connesse tra loro / parlare di 
azioni compiute in un momento 
indeterminato del passato / parlare di 
esperienze / chiedere e dare 
informazioni su azioni compiute o 
non ancora compiute / parlare di 
azioni o situazioni iniziate nel 
passato e ancora in corso  

LESSICO 
 Film / programmi tv / viaggi e 
vacanze / clima e ambiente / 
problemi ambientali / animali in via 
d’estinzione  / sport estremi / hobby 
e attività del tempo libero / libri   

CIVILTA’ 
Durante l’anno si tratteranno 
argomenti relativi ad aspetti fisici, 
politici e culturali degli Stati Uniti ed 
eventualmente di altri paesi di lingua 
inglese (Australia, Canada, India, 
South Africa). 

L’alunno descrive 
oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti 
ed esperienze 
personali 

 
 

PARLATO : descrivere o presentare 
persone, condizioni di vita o di studio, 
compiti quotidiani; indicare ciò che 
piace e non piace; esprimere 
un’opinione e motivarla in modo 
semplice 

L’alunno interagisce 
oralmente con uno o 
più interlocutori in 
contesti familiari e su 
argomenti noti 

INTERAZIONE : 
- interagire con uno o più interlocutori, 
comprendendo i punti chiave di una 
conversazione ed esponendo le proprie 
idee in modo chiaro e comprensibile   
- gestire conversazioni di routine, 
facendo domande e scambiando idee e 
informazioni in situazioni quotidiane 
prevedibili 

L’alunno legge 
semplici testi con 
diverse strategie 
adeguate allo scopo e 
testi informativi 
attinenti a contenuti di 
studio di altre 
discipline 

LETTURA :  
- leggere ed individuare informazioni 
dettagliate  in brevi testi di uso 
quotidiano e in lettere personali  
- leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per trovare 
informazioni specifiche relative ai 
propri interessi e a contenuti di studio 
di altre discipline 



- leggere testi riguardanti istruzioni 
per l’uso di un oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, per attività 
collaborative 
- leggere brevi storie, semplici 
biografie e testi narrativi più ampi in 
edizioni graduate 

 
 

 

L’alunno scrive 
semplici resoconti e 
compone brevi lettere 
o messaggi rivolti a 
coetanei e familiari 

SCRITTURA:  
- produrre risposte a questionari e 

formulare domande su testi 
- raccontare esperienze, esprimendo 

sensazioni ed opinioni con frasi 
semplici 

- scrivere brevi lettere personali 
adeguate al destinatario e brevi 
resoconti 

L’alunno individua 
elementi culturali 
veicolati dalla lingua 
materna o di 
scolarizzazione e li 
confronta con quelli 
veicolati dalla lingua 
straniera, senza 
atteggiamenti di 
rifiuto 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULLA CULTURA :  

-rilevare analogie e differenze tra 
strutture linguistiche, 
comportamenti e usi legati a lingue 
diverse 

 

L’alunno autovaluta 
le competenze 
acquisite e riflette sul 
proprio processo di 
apprendimento 

Riconoscere come si apprende e che 
cosa ostacola il proprio apprendimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FRANCESE / SPAGNOLO 

 
SECONDARIA: CLASSE PRIMA, SECONDA E TERZA  

 
I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

 

ASCOLTO :  
- comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi 
messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti 

- comprendere brevi testi multimediali identificandone parole 
chiave e il senso generale (classe terza) 

LETTURA : comprendere testi semplici, di contenuto familiare e 
di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di 
uso corrente 

L’alunno comunica oralmente in 
attività che richiedono solo uno 
scambio di informazioni semplice 
e diretto su argomenti familiari e 
abituali 

PARLATO: 
- riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti 
- interagire in modo comprensibile con un compagno o un 

adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione (classe seconda e terza) 

L’alunno descrive oralmente e 
per iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente 

 

PARLATO : descrivere persone, luoghi e oggetti familiari, 
utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo 
SCRITTURA : scrivere testi brevi e semplici per raccontare le 
proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare 
qualcuno, con errori formali che non compromettano però la 
comprensibilità del messaggio 

L’alunno legge brevi e semplici 
testi con diverse strategie 
adeguate allo scopo 

LETTURA:  leggere ed individuare informazioni specifiche e/o il 
significato globale di semplici testi di uso quotidiano e di 
argomenti di studio di discipline diverse 

L’alunno chiede spiegazioni, 
svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante 

INTERAZIONE: interagirein modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione (classe seconda e terza) 

L’alunno stabilisce relazioni tra 
semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri 
delle lingue di studio 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULLA CULTURA:  
-rilevare semplici analogie e differenze tra strutture linguistiche, 
comportamenti e usi legati a lingue diverse 
-confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 

 
 
 
 
L’alunno confronta i risultati 
conseguiti in lingue diverse e le 
strategie utilizzate per imparare 
 

Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue 

 



CONTENUTI ESSENZIALI FRANCESE  

CLASSE 
PRIMA 

GRAMMATICA 
La e muta / Le consonanti mute / I verbi regolari in –er / I verbi in –eler / Le lettere ç e 
c / Il verbo avere / I gruppi di vocali / La liaison / Il verbo essere / La formazione del 
femminile / I gruppi -ch e –sc / Gli articoli determinativi e indeterminativi / La 
formazione del plurale / Qui est-ce? C'est/Ce sont / Gli accenti / La forma negativa / Il 
suono nasale /  La preposizione de /  Gli aggettivi possessivi / Qu'est-ce que c'est? 
C'est/ Ce sont / L'imperativo / La forma interrogativa / Le preposizioni di luogo / Il y a 
 
FUNZIONI 
Saluti di incontro e di congedo / Chiedere e dire il nome / Chiedere e dire dove si abita 
/ Chiedere ed esprimere lo stato di salute / Chiedere ed esprimere l'età / Presentare 
qualcuno / Chiedere ed esprimere la nazionalità / Identificare le persone / Descrivere 
l'aspetto fisico / Descrivere il carattere / Parlare dei propri gusti e delle preferenze / 
Parlare della propria famiglia / Chiedere ed esprimere la professione / Identificare gli 
oggetti / Descrivere gli oggetti / Descrivere una casa / Situare nello spazio 
LESSICO 
L’alfabeto / I titoli: Monsieur, Madame, Mademoiselle / I numeri da 0 a 20 / Le nazioni  
e le nazionalità / I Paesi del mondo / Le materie scolastiche / Numeri dal 21 al 69 / La 
descrizione fisica e psicologica con i segni zodiacali / Gli hobbies e le attività / La 
famiglia / I mestieri / Gli oggetti: forme, dimensioni, materiali e colori / La casa con 
particolare attenzione ad un locale (la camera da letto) 
CIVILTA’ 
Durante l’anno si tratteranno argomenti relativi ad aspetti fisici, politici e culturali della 
Francia e dei Paesi francofoni 

CLASSE 
SECONDA 

GRAMMATICA 
Verbi aller, venir e faire / I verbi jouer à e jouer de / Le preposizioni à e de / Forma 
interrogativa con l'inversione / Verbi riflessivi / Verbi prendre e sortir / Verbi di 
secondo gruppo / Il superlativo assoluto / Pourquoi/parce que / Il pronome ON / 
Particolarità della forma negativa / Verbi vouloir e pouvoir / Il verbo boire / I verbi in -
cer e –ger / Gli articoli partitivi / La traduzione di "molto" / I verbi in –re / Gli aggetivi 
dimostrativi / I pronomi personali complemento oggetto (COD) / I pronomi personali 
complemento indiretti (COI) / Il verbo devoir / I verbi impersonali / Il verbo ouvrir / I 
verbi in -eter e –yer / Gli aggettivi a due forme / I pronomi personali soggetto (forma 
tonica) / Il passato prossimo / I participi passati irregolari / Il passato prossimo alla 
forma negativa e interrogativa / L'accordo del participio passato con essere 
FUNZIONI 
Chiedere ed esprimere la destinazione e la provenienza / Parlare dei propri hobbies / 
Chiedere ed esprimere l'ora / Descrivere le azioni quotidiane / Chiedere ed esprimere la 
data / Informarsi sul tempo meteorologico / Fare una proposta, accettare, rifiutare / Fare 
gli auguri / Dare un appuntamento / Telefonare / Esprimere l'obbligo e la proibizione / 
Fare degli apprezzamenti / Chiedere e dare un'opinione / Fare degli acquisti / Chiedere 
ed esprimere il prezzo 
LESSICO 
Gli strumenti musicali / Gli sport e i giochi / I luoghi pubblici / I giorni della settimana 
/ I pasti della giornata / L'orologio / I mesi dell'anno / Le stagioni / Le bevande / Gli 
alimenti / Il telefono / I numeri cardinali dal 69 in poi / La televisione / I vestiti / Gli 
accessori / I negozi e i commercianti / I prodotti 
CIVILTA’ 
Durante l’anno si tratteranno argomenti relativi ad aspetti fisici, politici e culturali della 
Francia e dei Paesi francofoni 



CLASSE 
TERZA 

 
GRAMMATICA 
Il futurproche / Il presente continuato / Il passérécent / Le locuzioni di luogo / Il verbo 
savoir / I numeri ordinali / Il futuro / I pronomi relativi qui e que / I verbi croire, voir, 
lire / I verbi recevoir e écrire / L'accordo del participio / passato con l'ausiliare avere / I 
pronomi en e y / I pronomi possessivi / I pronomi personali complemento preceduti da 
una preposizione / Verbo mettre / Comparativo di qualità / Comparativo di quantità / 
Comparativo di azione / Gli interrogativi quel e lequel / L'imperfetto dell'indicativo / 
Le espressioni di tempo / Il superlativo relativo / I pronomi dimostrativi / (Il 
condizionale presente) 
 
FUNZIONI 
Esprimere degli stati fisiologici / Esprimere degli stati d'animo / Chiedere e indicare la 
strada / Ringraziare e rispondere / Informarsi sui progetti di qualcuno/fare dei progetti / 
Scusarsi/scusare / Fare degli ordini al ristorante / Chiedere di raccontare/raccontare / 
Chiedere/dare un'informazione / Chiedere/dare un consiglio 
 
 
LESSICO 
Il corpo umano e le malattie / La città / Le vacanze / Le parole dell'informatica / La 
posta / Le posate e il menù / L'ambiente / I mezzi di trasporto / La stazione 
 
CIVILTA’ 
Durante l’anno si tratteranno argomenti relativi ad aspetti fisici, politici e culturali della 
Francia e dei Paesi francofoni 
 
PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME SCRITTO: 
La lettera: regole per la redazione di una lettera o di un courriel in lingua francese ed 
esercitazioni / Il questionario: regole per la redazione di un questionario in lingua 
francese ed esercitazioni  / Ripasso e approfondimento del programma, in particolare 
per l’esame, ulteriori esercitazioni finali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTENUTI ESSENZIALI SPAGNOLO  

CLASSE 
PRIMA 

GRAMMATICA 
I pronomi personali soggetto / Il presente indicativo dei verbi regolari (-ar, -er, -ir) / Il 
presente indicativo dei verbi Ser, Tener, Estar, Ir / Le differenze principali tra Ser/Estar 
/ Il presente indicativo dei verbi riflessivi / La formazione del femminile nel sostantivo 
e nell’ aggettivo / La formazione del plurale nel sostantivo e nell’ aggettivo / Gli 
articoli determinativi e indeterminativi / Gli interrogativi / Gli aggettivi possessivi / I 
relativi Que e Donde / Gli aggettivi dimostrativi / Le preposizioni A, En, De, Con / La 
differenza tra Hay/Está-Están / Gli aggettivi e i pronomi indefiniti / La differenza tra 
Muy e Mucho / Uso di Bastante, Demasiado, Poco / Il presente indicativo di alcuni 
verbi irregolari / I verbi pronominali (Gustar, Encantar, Interesar) e i pronomi 
complemento 
FUNZIONI 
Salutare e congedarsi / Presentarsi e presentare qualcuno / Dare e chiedere 
informazioni personali / Descrivere una persona e/o un animale / Chiedere e dire l’ ora 
/ Parlare dell’ esistenza e dell’ ubicazione di qualcuno/qualcosa / Parlare dell’ utilità 
delle cose / Parlare dei propri gusti e preferenze / Esprimere accordo e disaccordo / 
Domandare e dire la data / Parlare delle azioni abituali e della loro frequenza 
LESSICO 
L’ alfabeto/ I numeri cardinali e i numeri ordinali / Giorni della settimana, mesi, 
stagioni /Le nazionalità/La famiglia/ Colori /Animali / Aggettivi per descrivere 
l’aspetto fisico e il carattere/Principali pasti del giorno e alcuni alimenti / Scuola e 
attività extrascolastiche / La casa e i suoi oggetti/Lo sport e le attività del tempo 
libero/Mezzi di trasporto 
CIVILTA’ 
Durante l’ anno scolastico verranno trattati argomenti e tematiche relativi ad aspetti 
fisici, politici e culturali della Spagna e di altri paesi di lingua spagnola. 

CLASSE 
SECONDA 

GRAMMATICA 
Il presente indicativo dei verbi irregolari / La differenza tra Pedir-Preguntar / Le 
perifrasi: Hayque-Tener que / I pronomi dimostrativi neutri / Il gerundio / La perifrasi 
Estar+Gerundio / La perifrasi Ir+A+Infinitivo / Le congiunzioni Y, E, O, U / L’ 
imperfetto dei verbi regolari e irregolari (pretéritoimperfecto): uso e costruzione / I 
pronomi possessivi / I comparativi / Il passato prossimo dei verbi regolari e irregolari 
(pretéritoperfecto): uso e costruzione / I participi irregolari / L’ imperativo affermativo 
/ I pronomi CD e CI / La differenza tra Llevar-Traer / La differenza tra Ir-Venir / Gli 
usi del verbo Quedar / Gli usi di Por e Para / Il passato remoto dei verbi regolari e 
irregolari (pretéritoindefinido): uso e costruzione / La differenza tra Desde-Hace 
FUNZIONI 
Chiedere e dare informazioni per strada / Spiegare come raggiungere un luogo / 
Esprimere il senso dell’ obbligo / Parlare delle azioni abituali / Parlare di azioni in 
corso di svolgimento / Parlare del tempo atmosferico / Parlare di piani e progetti futuri 
/ Parlare di azioni abituali nel passato / Parlare di situazioni passate relazionate e non 
relazionate al presente / Parlare dello stato di salute / Chiedere e dare consigli / Come 
comprare in un negozio / Descrivere ciò che si indossa / Proporre qualcosa e 
organizzare un incontroMangiare in un ristorante 
LESSICO 
La città e i suoi monumenti/Tempo atmosferico/Marcadorestemporales del futuro/Il 
computer e i suoi accessori/Marcadorestemporales del passato  Le parti del corpo / 
Problemi di salute, cure, rimedi/I negozi /Vestiti e accessori/Il cinema e la lettura/ Il 
cibo 



CIVILTA’ 
Durante l’ anno scolastico verranno trattati argomenti e tematiche relativi ad aspetti 
fisici, politici e culturali della Spagna e di altri paesi di lingua spagnola. 

CLASSE 
TERZA 

GRAMMATICA 
Ripasso del presente indicativo dei verbi regolari e irregolari / Ripasso dell’ imperfetto 
dei verbi regolari e irregolari /Ripasso del passato prossimo dei verbi regolari e 
irregolari / Ripasso del passato remoto dei verbi regolari e irregolari / Il futuro dei verbi 
regolari e irregolari (futuro): uso e costruzione / Il trapassato prossimo 
(pretéritopluscuamperfecto) / L’uso del “si” condizionale / Morfologia e usi del 
condizionale 

FUNZIONI 
Chiedere e dare informazioni personali e non / Descrivere e raccontare episodi, fatti e 
azioni del passato / Parlare di piani e progetti futuri / Parlare al telefono / Strutturare un 
racconto / Scrivere una lettera / Chiedere e dare indicazioni e consigli / Dare un’ 
opinione e fare delle considerazioni 

 
LESSICO 
La città / I viaggi e le vacanze / Le professioni / Le attività del tempo libero / Forme di 
comunicazione (teléfono-correo-música-televisión-publicidad) /  
CIVILTA’ 
Durante l’ anno scolastico verranno trattati argomenti e tematiche relativi ad aspetti 
fisici, politici e culturali della Spagna e di altri paesi di lingua spagnola. 
 
Con le classi 3^ si lavorerà anche in vista della preparazione dell’ esame finale scritto e 
orale di Licenza Media (stesura di lettere - svolgimento di prove di comprensione del 
testo scritto - studio ed esposizione orale di argomenti). 

 
 

METODOLOGIA  
Si farà costante ricorso ad attività di tipo comunicativo, in cui le abilità linguistiche di base saranno 
usate nel codice orale e nel codice scritto, in situazioni reali e/o verosimili. 
Si opererà in base alle funzioni linguistiche e, poiché ogni funzione può essere espressa da diverse 
strutture ed elementi lessicali, ognuna di esse sarà presentata ciclicamente a più livelli di 
complessità strutturale e lessicale dalla prima classe della primaria alla terza della secondaria. Fin 
dall’inizio, l’attività didattica sarà centrata sull’alunno cui sarà data la più ampia opportunità di 
usare la lingua in coppia o in gruppo mediante giochi linguistici, attività di drammatizzazione, di 
simulazione, di role-play, privilegiando l’efficacia della comunicazione, senza comunque perdere di 
vista la correttezza formale e grammaticale. 
Dalla classe terza della primaria, le riflessioni grammaticali saranno sollecitate a volte con metodo 
comparativo rispetto alla L1, a volte facendole formulare induttivamente. Particolare attenzione sarà 
data all’acquisizione di un sistema fonologico corretto, facendo capire agli alunni che una pronuncia 
scorretta può interferire nel processo di comunicazione. 
Per un avvio proficuo allo studio, premettendo che il metodo è estremamente soggettivo, si 
svilupperanno le seguenti abilità: 

� comprendere le istruzioni 
� eseguire le consegne con puntualità 
� memorizzare funzioni e lessico 
� interiorizzare e reimpiegare le strutture presentate 
� ascoltare e ripetere 



� usare il dizionario (per la scuola secondaria) 
� compilare schede, tabelle, schemi 
Per quanto riguarda i mezzi e gli strumenti ci si avvarrà di tutti i sussidi disponibili a scuola o 
portati dall’insegnante quali: libro di testo, LIM, libri digitali, Internet, CD-ROM, DVD, 
biblioteca, computer, fotocopie, figure, oggetti veri presenti in classe,flash-cards, story-cards, 
burattini e marionette, giochi, filastrocche e canzoni mimate. 

 
 

RECUPERO/POTENZIAMENTO  
Il recupero viene svolto attraverso lavori in piccoli gruppi (primaria e secondaria), correzione in 
classe della verifica da parte degli alunni che hanno commesso più errori, lavoro extra di recupero 
da svolgere a casa (solo alla secondaria). 
Il potenziamento di Inglese o della seconda lingua stranieraviene svolto attraverso i seguenti 
progetti: 
- Madrelingua in classe (conversazione e/o CLIL). 
- Progetto PON: Drama in English. 
- Certificazioni esterne livello A1 alla primaria;A1 e A2 alla secondaria. 
 
 

VERIFICHE  
 Gli studenti saranno resi consapevoli degli obiettivi da testare e dei criteri di valutazione e le 
verifiche saranno simili alle esercitazioni proposte in classe e cioè: 

� questionari con risposte a scelta multipla 
� questionari con risposta vero/falso 
� questionari con risposta aperta 
� abbinamento testo-disegno 
� riordino di immagini e sequenze 
� riordino di frasi e paragrafi 
� completamento di testi con parti mancanti 
� compilazione di moduli 
� completamento di tabelle 
� redazione di messaggi, lettere e e-mail (solo secondaria) 
� redazione di brevi testi narrativi o descrittivi (solo secondaria) 
� interviste 
� test lessicali 
� test grammaticali/strutturali 
� resoconto di attività, orale e scritto 
� invenzione di dialoghi in situazioni simulate 
� drammatizzazioni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 VALUTAZIONE  
Gli alunni con BES saranno valutati secondo le modalità e i criteri stabilitiin ogni singolo Piano 
Didattico Personalizzato, gli alunni DVA in base al loro PEI.  
Sia la valutazione delle prove in itinere sia quella sommativa verranno effettuate in decimi, dal 4 al 
10 alla scuola secondaria mentre alla scuola primaria il voto minimo è 5. 
In particolare, alla scuola secondaria, nelle prove di verifica misurabili il voto sarà ricavato in base 
al numero di risposte corrette sul totale delle risposte, seguendo la seguente tabella: 

 al di sotto di 4.3  4 da 7.8 a 8.3 8 
da 4.4 a 4.7 4 ½ da 8.4 a 8.7 8 ½ 
da 4.8 a 5.3 5 da 8.8 a 9.3 9 
da 5.4 a 5.7 5 ½ da 9.4 a 9.7 9 ½ 
da 5.8 a 6.3 6 da 9.8 a 10 10 
da 6.4 a 6.7 6 ½   
da 6.8 a 7.3 7   
da 7.4 a 7.7 7 ½   

 
Tale tabella è da considerarsi indicativa in quanto i docenti si riservano, in funzione della difficoltà 
delle prove, di esprimere il giudizio anche con l’aggiunta di un “+” o un “-“ accanto al valore 
numerico.  

 
DESCRITTORI SCUOLA PRIMARIA  

 
VOTO 

Comprende in modo sicuro, corretto e completo. Si esprime con sicurezza e 
padronanza del linguaggio. Legge in modo sicuro, scorrevole e chiaro e comprende il 
senso globale di uno scritto. Comunica in forma chiara, corretta e con lessico 
appropriato. 

10 

Comprende in modo corretto e completo. Si esprime con padronanza del linguaggio. 
Legge in modo sicuro e comprende il senso globale di uno scritto. Comunica in 
forma sicura e con lessico appropriato.  
 

9 

Comprende  in modo  completo. Si esprime in modo corretto e con buon lessico. 
Legge in modo scorrevole e comprende il senso globale di uno scritto. Comunica in 
forma corretta e con lessico appropriato. 

8 

Comprende  in modo abbastanza completo. Si esprime in modo adeguato. Legge in 
modo adeguato e comprende il senso globale di uno scritto. Comunica in forma 
abbastanza corretta e con lessico appropriato. 

7 

Comprende globalmente i messaggi. Si esprime con alcune incertezze e imprecisioni. 
Legge in modo sufficientemente autonomo. Comunica in forma essenziale. 

6 

Comprende  in modo  non sempre completo i messaggi e si esprime stentatamente. 
Non sempre è autonomo nella lettura e la comprensione è scarsa. Comunica solo se 
guidato. 

5 

 
 
 



 
SCUOLA SECONDARIA: DESCRITTORI CLASSE SECONDA  VOTO 

L’alunno comprende messaggi orali e testi scritti nei particolari in situazioni non del tutto 
note, si esprime efficacemente e con buona pronuncia e  scrive testi in modo completo e 
articolato, usando consapevolmente e correttamente funzioni e strutture, conosce, individua 
e descrive senza alcuna difficoltà gli aspetti di costume e geografici 

 
9 - 10 

L’alunno comprende messaggi orali e testi scritti nei particolari in situazioni non del tutto 
note commettendo qualche lieve errore, si esprime efficacemente e con buona pronuncia ma 
presenta qualche lieve incertezza, scrive testi in modo completo e articolato commettendo 
qualche lieve errore; conosce, individua e descrive gli aspetti di costume e geografici 
 
L’alunno comprende i messaggi orali e i testi scritti in situazioni non del tutto note in modo 
globale ma incontra qualche difficoltà nella comprensione dei particolari, comunica 
efficacemente con qualche improprietà, scrive testi commettendo qualche errore; conosce ed 
individua gli aspetti di costume e geografici anche se talvolta fa confusione e non ricorda 
tutte le informazioni. 
 
L’alunno comprende solo in parte messaggi orali e testi scritti in situazioni non del tutto 
note e talvolta ne fraintende il significato, produce messaggi solo se guidato, con esitazioni 

 
 
8 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
6 

SCUOLA SECONDARIA: DESCRITTORI CLASSE PRIMA  
 

VOTO 

L’alunno comprende un messaggio orale ed un testo scritto nei particolari senza alcuna 
difficoltà, sa esprimersi efficacemente con buona pronuncia e scrive testi in modo completo 
e articolato, usando consapevolmente e correttamente le strutture e le funzioni nella lingua 
scritta e orale; conosce, individua e descrive senza alcuna difficoltà gli aspetti di costume e 
geografici. 

 
9-10 

L’alunno comprende un messaggio orale ed un testo scritto nei particolari commettendo 
solo qualche piccolo errore, sa esprimersi efficacemente e con buona pronuncia e scrive 
testi in modo completo e articolato, usando consapevolmente e con qualche lieve incertezza 
le strutture e le funzioni fondamentali; conosce, individua e descrive gli aspetti di costume e 
geografici. 
 
L’alunno comprende un messaggio orale ed un testo scritto in modo globale ma incontra 
qualche difficoltà nella comprensione dei particolari, comunica efficacemente con qualche 
improprietà e scrive testi con frasi brevi e semplici commettendo alcuni errori; conosce ed 
individua gli aspetti di costume e geografici anche se talvolta fa confusione e non ricorda 
tutti i fatti chiave. 
 
L’alunno comprende brevi e semplici messaggi orali e testi scritti e talvolta ne fraintende il 
significato, produce messaggi solo se guidato, con esitazioni e improprietà, scrive testi 
brevi e semplici con frequenti errori, usando in modo meccanico le funzioni e strutture; 
conosce semplici aspetti di costume e geografici.  
 
L’alunno comprende solo in minima parte messaggi orali e testi scritti, comunica in modo 
incerto e non sempre comprensibile, commettendo frequenti errori di pronuncia, lessico e 
strutture, scrive testi spesso in modo poco comprensibile; ricorda pochi e semplici aspetti di 
costume e geografici. 
 
L’alunno non comprende i messaggi orali ed i testi scritti, non riesce a interagire in una 
comunicazione, scrive testi quasi del tutto incomprensibili, non sa ricordare aspetti semplici 
di costume e geografici. 

 
 
8 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
6 
 

 
 

5 
 
 
 
4 
 



e improprietà, scrive testi con diversi errori di grammatica e di lessico; conosce semplici 
aspetti di costume e geografici.  
L’alunno comprende solo in minima parte il senso globale dei messaggi orali e dei testi 
scritti in situazioni non del tutto note, comunica in modo frammentario, commettendo 
frequenti errori di pronuncia, lessico e strutture, scrive testi con molti errori che 
impediscono spesso la comunicazione; non sa ricordare semplici aspetti di costume e 
geografici. 
 
L’alunno non comprende il senso globale dei messaggi orali e dei testi scritti, non riesce ad 
interagire in una comunicazione verbale, scrive testi quasi del tutto incomprensibili; non 
ricorda semplici aspetti di costume e geografici. 

 
 
 

5 
 

 
 
 
4 

 
SCUOLA SECONDARIA: DESCRITTORI CLASSE TERZA  VOTO 

L’alunno comprende messaggi orali e testi scritti nei particolari in situazioni non del tutto 
note e sa ricavare informazioni implicite, si esprime efficacemente in modo scorrevole e 
autonomo, scrive testi con un uso corretto di strutture, funzioni e lessico esprimendosi in 
modo autonomo e personale; conosce, analizza e sintetizza senza alcuna difficoltà gli 
aspetti culturali.   
 
L’alunno comprende messaggi orali e testi scritti nei particolari in situazioni non del tutto 
note con qualche lieve errore, si esprime efficacemente in modo scorrevole e autonomo con 
qualche lieve incertezza, scrive testi con un uso quasi sempre corretto di strutture, funzioni 
e lessico esprimendosi in modo autonomo e personale; conosce, analizza e sintetizza gli 
aspetti culturali. 
 
L’alunno comprende messaggi orali e testi scritti in modo globale ma incontra qualche 
difficoltà nella comprensione dei particolari in situazioni non del tutto note, si esprime in 
modo comprensibile anche se con qualche errore, scrive testi in modo efficace ma con 
qualche errore di strutture, funzioni o lessico; conosce ed analizza gli aspetti culturali.         

 
9-10 

 
 
 
 
 
8 
 

 
 
 

7 

 
L’alunno comprende solo in parte messaggi orali e testi scritti in situazioni non del tutto 
note e talvolta fraintende il significato, si esprime in modo comprensibile, solo se guidato e 
con alcuni errori, scrive un testo con diversi errori di strutture, funzioni e lessico e non 
sempre fornisce tutte le informazioni richieste; conosce soltanto alcuni aspetti culturali. 
 
L’alunno comprende solo in minima parte il senso globale dei messaggi in situazioni non 
del tutto note, comunica in modo incerto, commettendo frequenti errori di pronuncia, lessico 
e strutture, scrive testi con molti errori che impediscono spesso la comunicazione; conosce 
pochi aspetti culturali. 
 
L’alunno non comprende del tutto il senso globale dei messaggi orali e dei testi scritti in 
situazioni non del tutto note, non riesce ad interagire in una comunicazione, scrive testi che 
risultano per lo più incomprensibili, conosce pochi aspetti culturali. 

 
 
6  
 

 
 
 
 

5 
 
 
 

4 

La valutazione sommativa terrà conto: 
� del livello di partenza di ciascun alunno 

delle differenti risorse e dei diversi ritmi di apprendimento di ciascun alunno  
� impegno, interesse e partecipazione nello svolgimento delle attività scolastiche  
� risultato oggettivo  
� degli effettivi progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico 
� capacità di usare gli strumenti e i linguaggi specifici della materia 
� del comportamento nei confronti degli insegnanti e dei compagni 



 
 

SECONDARIA: ESAMI FINALI  
 

PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 
(INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° TRACCIA: COMPRENSIONE DEL TESTO  

 
• Comprensione del testo 
• Capacità di rispondere in modo pertinente 
• Capacità di rielaborazione personale 
• Uso corretto delle strutture 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE QUESTIONARIO  

 
Comprensione: 

10= Ha compreso il preciso significato del brano anche nei dettagli 
  9= Ha compreso il preciso significato del brano 
  8= Ha compreso il significato del brano in modo quasi completo 
  7= Ha compreso il significato globale del brano 
  6= Ha compreso solo alcune parti del brano 
  5= Ha compreso solo in minima parte il significato del brano 
  4= Non ha compreso il significato del brano  

 
Rielaborazione: 

10= Ha saputo rispondere in modo corretto e preciso alle domande rielaborando il testo 
  9= Ha risposto alle domande in modo corretto rielaborando il testo 
  8= Ha risposto alle domande in modo corretto 
  7= Ha risposto alle domande in modo semplice, commettendo qualche errore 
  6= Ha risposto in modo semplice, commettendo diversi errori 
  5= Ha commesso parecchi errori nel rispondere alle domande 
  4= Ha risposto in modo scorretto e non sempre comprensibile   



 

2° TRACCIA: STESURA DI UNA LETTERA  

• Pertinenza del contenuto con la traccia 
• Ricchezza del contenuto 
• Scelte lessicali 
• Uso corretto delle strutture e funzioni 

 GRIGLIA VALUTAZIONE LETTERA  
 

 Forma testuale 
10= Il contenuto è pertinente alla traccia, originale e ricco di informazioni 
  9= Il contenuto è pertinente alla traccia e ricco di informazioni   
  8= Il contenuto è pertinente alla traccia e abbastanza ricco di informazioni 
  7= Il contenuto è semplice e pertinente alla traccia 
  6= Le informazioni sono essenziali e pertinenti alla traccia 
  5= Il contenuto è incompleto e non sempre pertinente alla traccia 
  4= Il contenuto non è pertinente alla traccia 

 
 Uso delle strutture e delle funzioni: 

 
10= L’uso delle strutture e delle funzioni è sempre corretto e appropriato 
  9= L’uso delle strutture e delle funzioni è quasi sempre corretto e appropriato 
  8= L’uso delle strutture e delle funzioni è abbastanza corretto e appropriato 
  7= L’uso delle strutture e delle funzioni è abbastanza corretto 
  6= L’uso delle strutture e delle funzioni è accettabile 
  5= L’uso delle strutture e delle funzioni è spesso scorretto 
  4= L’uso delle strutture e delle funzioni è scorretto   

 
Uso del lessico: 

10= Il lessico utilizzato è molto ricco e preciso 
  9= Il lessico utilizzato è ricco e preciso 
  8= Il lessico utilizzato è abbastanza ricco e appropriato 
  7= Il lessico utilizzato è semplice ma appropriato 
  6= Il lessico utilizzato è semplice ma non sempre appropriato 
  5= Il lessico utilizzato è povero e spesso non appropriato 
  4= Il lessico utilizzato è scorretto e inappropriato 

 
 

CRITERI ADOTTATI PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
 
Durante il colloquio d’esame gli alunni sosterranno, ognuno secondo le proprie capacità e livelli 
raggiunti,  una semplice conversazione in lingua straniera (inglese / francese / spagnolo) su 
argomenti interdisciplinari, su argomenti di civiltà e su argomenti riguardanti la vita quotidiana 
(famiglia, scuola, tempo libero etc.), trattati durante l’anno.  
 
 
 
 
 
 



 
CURRICULUM VERTICALE: STORIA  

 
FINALITA’ GENERALI 

 
Avviare l’alunno a costruire la propria identità culturale attraverso la presa di coscienza delle 
caratteristiche della realtà in cui vive. Sviluppare conoscenze essenziali per la comprensione dei 
fenomeni storici con particolare riferimento all’acquisizione progressiva delle dimensioni del 
tempo e dello spazio, cogliendo nel passato le radici del presente. Acquisire la capacità di 
effettuare progressive esperienze di applicazione del metodo storico con particolare attenzione alla 
consultazione delle fonti e al confronto di documenti diversi. Pervenire ad una graduale 
consapevolezza che i problemi con i quali l’uomo si è dovuto confrontare si sono presentati in 
modi diversi ed hanno avuto soluzioni diverse in rapporto ai quadri di civiltà. 
Educare alla Cittadinanza e Costituzione ha l’obiettivo di insegnare alle giovani generazioni come 
esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni; è anche l’occasione per 
costruire delle vere comunità di vita e di lavoro, che cerchino di dare significati nuovi alla 
convivenza ed elaborino percorsi che costruiscano contemporaneamente identità personale e 
solidarietà collettiva. 
Inoltre questa disciplina tende a sviluppare nell’alunno il senso  della responsabilità, della legalità 
e  dell’appartenenza ad una comunità, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e 
competente per formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini dell’Europa e del 
mondo. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA: CLASSE PRIMA  
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Rappresentare 
graficamente relazioni 
temporali tra 
esperienze e fatti 
vissuti individuando 
successioni, 
contemporaneità e 
durate. 

• Collocare nel tempo fatti ed 
esperienze vissute. 

• Riconoscere nei fatti e nelle 
esperienze vissute rapporti di 
successione. 

• Rilevare il rapporto di 
contemporaneità tra azioni e 
situazione. 

• Riordino di sequenze  

• Uso dei connettivi temporali per 
collegare le sequenze 

• Le situazioni di contemporaneità 

• Uso dei termini indicatori della 
contemporaneità. 

Ordina le esperienze, 
le informazioni e le 
conoscenze in base 
alle categorie di 
successione, 
contemporaneità e 
durata. 

 
 

• Utilizzare strumenti non 
convenzionali per la 
misurazione del tempo e per 
periodizzazione. 

• Riconoscere la ciclicità in 
fenomeni regolari. 

• Le parti della giornata 
• La successione dei giorni della 

settimana. 
• La successione dei mesi e delle 

stagioni 
• La durata delle azioni 

 
 
 
 



 
SCUOLA PRIMARIA: CLASSE SECONDA  

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Organizzare le 
informazioni e le 
conoscenze in base 
alle relazioni 
temporali. 

• Riordinare gli eventi in successione 
logica 

• Analizzare situazioni di 
concomitanza spaziale e di 
contemporaneità 

• Riconoscere i mutamenti prodotti 
dal trascorrere del tempo 

• Distinguere e confrontare i diversi 
tipi di fonte 

 

• La successione dei giorni della 
settimana, dei mesi e delle stagioni 

• Uso dei connettivi temporali 
• Il passato, presente, futuro in fatti ed 

azioni. 
• La durata dei fatti 
• Gli indicatori temporali 
• Osservazione di oggetti del passato 
• Racconti del proprio vissuto 
• Lettura di fonti 

Costruire e leggere 
linee del tempo che 
rappresentano 
successioni,  
contemporaneità e 
durata di fatti vissuti 
o narrati. 

• Conoscere alcuni sistemi e 
strumenti di misurazione del tempo 

• Individuare e utilizzare strumenti 
idonei a misurare diverse durate 
temporali (calendario, orologi) 

• Costruzione del calendario 
• Costruzione di un orologio 

• Lettura dell'orologio 

 

 
SCUOLA PRIMARIA: CLASSE TERZA  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Ricavare 
informazioni e 
conoscenze 
dall’analisi di vari 
tipi di fonti. 
 

• Ricostruire il passato  

• Ordinare le principali tappe 
dell’evoluzione della Terra e 
della vita 

• Utilizzare la linea del tempo, 
carte storico -geografiche per 
collocare, rappresentare, mettere 
in relazione fatti ed eventi. 

 

• Il lavoro dello storico e i suoi 
collaboratori. 
• Le fonti storiche. 
• Origine dell’Universo edella Terra. 

• Ere geologiche. 
• Comparsa ed evoluzione degli esseri 
viventi. 
• I fossili. 
• Conoscenza delle caratteristiche di alcuni 
dinosauri. 
• L’evoluzione dell’uomo. 
• Le misure di tempo. 



Conoscere, 
comprendere e 
confrontare 
l’organizzazione e le 
regole di una 
società. 

• Conoscere gli elementi che sono 
alla base di una società. 

• Conoscere la funzione e l’uso 
convenzionale per la 
misurazione del tempo. 
 

• Preistoria: inizio, fine e periodizzazione.  
• Paleolitico: attività dell’uomo, la 
scoperta del fuoco e la sua utilità, vita di 
gruppo, nomadismo e abitazioni, pratiche 
cultuali e prime espressioni artistiche. 
• Il Neolitico: attività dell’uomo, vita 
stanziale, organizzazione. 

 
SCUOLA PRIMARIA: CLASSE QUARTA  

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Ricavare informazioni 
dall’analisi di vari tipi 
di fonti. 
 

• Usare fonti storiche per 
ricavare informazioni.  

• Utilizzare la linea del 
tempo, carte storico -
geografiche per collocare 
rappresentare, mettere in 
relazione fatti ed eventi. 

 

• I vari tipi di fonti storiche. 
• Gli studiosi della storia. 
• La linea del tempo. 
• Sistema occidentale di misurazione del 

tempo storico ( avanti Cristo- dopo 
Cristo). 

• Lettura di carte geo-storiche.  
• Avvenimenti , fatti e fenomeni delle 

società e civiltà del Mondo Antico: civiltà 
dei fiumi, delle pianure e del 
Mediterraneo. 

Conoscere, 
comprendere e 
confrontare 
l’organizzazione e le 
regole di una società. 

 

• Conoscere gli elementi che 
sono alla base di una 
società. 

• Conoscere la funzione e 
l’uso convenzionale per la 
misurazione del tempo 

• Attività, organizzazione, religione, vita 
quotidiana e cultura dei popoli dei fiumi ( 
Sumeri, Babilonesi, Assiri, Egizi) delle 
pianure ( Ebrei) del Mediterraneo (Cretesi, 
Fenici, Micenei). 

 
SCUOLA PRIMARIA: CLASSE QUINTA  

 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Ricavare informazioni 
dall’analisi di vari tipi 
di fonti. 
 

• Usare fonti storiche per 
ricavare informazioni. 

• Utilizzare la linea del tempo, 
carte storico -geografiche per 
collocare ,rappresentare, 
mettere in relazione fatti ed 
eventi. 

• La datazione storica. 

• Uso della linea del tempo e degli 
indicatori temporali tradizionali. 

 
 



Conoscere, 
comprendere e 
confrontare 
l’organizzazione e le 
regole di una società. 

 

• Conoscere gli elementi che sono 
alla base di una società. 

• Conoscere la funzione e l’uso 
convenzionale per la 
misurazione del tempo. 

 

• I diversi aspetti  
- della cultura greca, 
- delle civiltà italiche, 
- della civiltà romana nei periodi 

monarchico, repubblicano, imperiale.  

 
 

SCUOLA SECONDARIA: CLASSE PRIMA  
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI 
ESSENZIALI  

L’alunno acquisisce 
informazioni su fatti e 
problemi storici. Sa 
organizzare 
informazioni storiche 
di base. 
Comprende testi 
storici e ne sa 
presentare le linee 
essenziali.  
Espone oralmente le 
conoscenze storiche 
acquisite.  
Comprende aspetti e 
avvenimenti 
fondamentali della 
storia italiana ed 
europea. 
 

- Uso delle fonti -Apprendere le informazioni fornite dal 
testo adottato. Consultare in situazioni semplici fonti e 
documenti. Ricavare informazioni da diversi tipi di fonti.  
- Organizzazione delle informazioni: Usare 
adeguatamente la cronologia e individuare rapporti di 
contemporaneità, anteriorità e posteriorità tra gli eventi. 
Saper collocare i principali avvenimenti storici nello 
spazio e nel tempo. Utilizzare la linea del tempo per 
ordinare le informazioni raccolte intorno ai fatti. 
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe e 
schemi. Leggere carte tematiche e rappresentazioni 
grafiche per ricavare informazioni  
- Strumenti concettuali - Conoscere gli aspetti politici, 
economici e sociali del periodo storico studiato. Usare le 
conoscenze per comprendere i problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. -Utilizzare 
illustrazioni, cartine, linee del tempo, grafici, mappe 
concettuali per migliorare la comprensione.  
- Produzione scritta e orale - Produrre testi utilizzando 
fonti differenti e operando semplici collegamenti. Riferire 
su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina  
Obiettivi minimi:  Lettura e studio degli argomenti più 
semplici proposti dal testo; scoperta guidata dei rapporti 
più evidenti ed immediati delle relazioni tra fatti storici; 
lettura guidata di semplici testimonianze storiche.  

La fine 
dell’Impero 
romano 
d’occidente; 
L’Alto medioevo; 
Il Basso 
Medioevo; Il 
tramonto del 
medioevo; 
Elementi di storia 
locale  

Imparare le regole del 
vivere e del convivere. 
Sviluppare il senso di 
legalità e un’etica della 
responsabilità. 
Attraverso il dialogo, 
imparare a negoziare 
per prevenire e regolare 
i conflitti  

 
• Sviluppare la conoscenza di sè e degli altri 
• Far comprendere l’importanza dell’ascolto 
• Educare alla risoluzione di conflitti (prevenzione del 

bullismo) 
• Educare al rispetto delle differenze 

- L’individuo e la 
società: famiglia,  
scuola e amicizia 
- Le differenze 

culturali: 
linguistiche, 
religiose, etniche 

- Che cos’è lo 
Stato: popolo, 
territorio, sovranità 
- Forme di governo 
e forme di stato 



 
 

SCUOLA SECONDARIA: CLASSE SECONDA 
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
ESSENZIALI  

L’alunno acquisisce 
informazioni su fatti e 
problemi storici. Sa 
organizzare 
informazioni storiche 
in testi.  
Comprende testi 
storici e li sa 
rielaborare. Espone 
oralmente e con 
scritture le 
conoscenze storiche 
acquisite. Comprende 
aspetti, processi e 
avvenimenti 
fondamentali della 
storia italiana ed 
europea. 
 

� Uso delle fonti: Comprendere e usare fonti di 
diverso tipo per ricavarne informazioni.  
� Leggere e analizzare carte tematiche e 
rappresentazioni grafiche per ricavarne informazioni. 
Utilizzare fonti diverse per ricavarne conoscenze su 
determinati eventi storici. Usare fonti documentarie e 
iconografiche per ricavarne informazioni.  
� Organizzazione delle informazioni: Selezionare e 
organizzare informazioni con tabelle. Costruire mappe 
concettuali per organizzare le conoscenze acquisite. 
Collocare gli eventi storici studiati secondo le 
coordinate spazio-tempo. Individuare e riflettere sulle 
relazioni di causa/effetto.  
� Strumenti concettuali: Conoscere aspetti e 
strutture dei momenti storici italiani, europei e mondiali 
studiati. Conoscere il patrimonio culturale collegato 
con i temi studiati. Usare le conoscenze per 
comprendere i problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 
� Produzione scritta e orale: Esporre, in forma 
orale o scritta, gli argomenti studiati servendosi del 
lessico specifico. Esporre in modo chiaro e ordinato i 
fatti storici, utilizzando le conoscenze e operando 
collegamenti  
 
Obiettivi minimi :  collocare nel tempo e nello spazio 
fatti e fenomeni studiati - riconoscere ed esporre in 
forma semplice relazioni fra concetti e fatti storici - 
apprendere i principali termini specifici 

L’Età moderna Le 
Rivoluzioni 
(industriale, 
francese, 
americana..) Il 
Risorgimento. 
Elementi di storia 
locale  

Imparare le regole del 
vivere e del 
convivere. Sviluppare 
il senso di legalità e 
un’etica della 
responsabilità. 
Attraverso il dialogo, 
imparare a negoziare 
per prevenire e 
regolare i conflitti  

 
• Conoscere la storia dell’Unione Europea 
• Comprendere il ruolo delle Istituzioni europee  
• Comprendere perché la scuola è un diritto e insieme 

un dovere 
 

 
• La nascita 

dell’Unione 
europea: dalla 
CECA alla UE 

• Le istituzioni 
dell’Unione 
europea 

• Le norme 
comunitarie 

 
 
 
 
 



 
SCUOLA SECONDARIA: CLASSE TERZA  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI  

L’alunno acquisisce 
informazioni in modo 
autonomo su fatti e problemi 
storici anche mediante l’uso di 
risorse digitali.  
Produce informazioni storiche 
con fonti di vario genere – 
anche digitali – e le sa 
organizzare in testi. 
Comprende testi storici e li sa 
rielaborare con un personale 
metodo di studio.  
Espone oralmente e con 
scritture – anche digitali – le 
conoscenze storiche acquisite, 
operando collegamenti e 
argomentando le proprie 
riflessioni con senso critico. 
Usa le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella complessità 
del presente, comprende 
opinioni e culture diverse, 
capisce i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo. Comprende 
aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia 
italiana ed europea, con 
significative aperture alle 
vicende storiche di paesi 
extraeuropei. Conosce aspetti 
del patrimonio culturale 
italiano e dell’umanità e li sa 
mettere in relazione con i 
fenomeni storici analizzati.  

Uso delle fonti - Produrre informazioni con 
fonti di diversa natura.  
Organizzazione delle informazioni  - Leggere 
una carta storico-geografica relativa alle 
civiltà studiate. Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per rappresentare le 
conoscenze. Confrontare e relazionare fatti e 
quadri storici delle civiltà studiate.  
Strumenti concettuali  - Comprendere aspetti 
e strutture dei processi storici italiani, europei 
e mondiali. Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati. Usare le 
conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile  
Produzione scritta e orale  - Argomentare 
conoscenze e concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della disciplina.  
Obiettivi minimi - Collocare nel tempo e nello 
spazio fatti e fenomeni studiati; Riconoscere 
ed esporre in forma semplice relazioni fra 
concetti e fatti storici; Apprendere i principali 
termini specifici  

Il Risorgimento, Il 
Novecento, Elementi 
di storia locale  



Imparare le regole del vivere e 
del convivere. Sviluppare il 
senso di legalità e un’etica 
della responsabilità. Conoscere 
i principi fondamentali della 
Costituzione Italiana. 
Attraverso il dialogo, imparare 
a negoziare per prevenire e 
regolare i conflitti Conoscere 
le caratteristiche e le finalità 
delle Nazioni Unite e le attività 
delle organizzazioni ad esse 
collegate 

• Conoscere le caratteristiche e le finalità 
delle Nazioni Unite e le attività delle 
organizzazioni ad esse collegate 

• Comprendere i rapporti tra i diversi Stati 
del mondo 

• Conoscere la dichiarazione universale dei 
diritti umani 

• Conoscere gli obiettivi  di diverse 
organizzazioni umanitarie 

• Conoscere la storia della nostra Carta 
Costituzionale, la sua natura e la sua 
composizione 

• Comprendere in che modo il lavoro è 
organizzato e tutelato nella nostra società 

Articoli della 
Costituzione. 
 
• Le Nazioni Unite: 

compiti e organi 
collegati 

• La Dichiarazione 
universale dei 
diritti dell’uomo 

• La Dichiarazione 
dei diritti del 
fanciullo 

• La struttura e i 
caratteri della 
Costituzione 

 
 

METODOLOGIA  

Nella scuola Primaria, le attività proposte per l’avvio alla storia consentiranno ai bambini di 
recuperare le esperienze quotidiane offerte dall’ambiente e, nello stesso tempo, lo indirizzano verso 
la storia civile e sociale degli uomini. Partendo da situazioni stimolo che saranno individuate di 
volta in volta in racconti, esperienze di gruppo, giochi , simulazioni e osservazioni, sarà dato ampio 
spazio alla discussione collettiva e alla riflessione che permettono agli alunni di condividere le 
conoscenze e di giungere ad una sintesi collettiva degli argomenti considerati. 

 

Nella Scuola Secondaria, per gestire l’ampiezza dell’arco cronologico si utilizzeranno e 
costruiranno mappe tematiche e grafici temporali a blocchi.  L’avviamento dell’attività consisterà 
nel fare apprendere ai ragazzi l’uso dello strumento manuale, farli operare sulla struttura della 
disciplina secondo gli specifici elementi del fare storia: dalla tematizzazione alla comunicazione e 
nel costruire e leggere grafici, tabelle e schemi. 
Le modalità di svolgimento dell’attività didattica varieranno dalla lezione frontale a quella 
interattiva, ai lavori di gruppo e  a quelli individuali. 
Il libro di testo, che costituisce per i ragazzi un elemento di riferimento e di certezza, verrà 
utilizzato ampiamente soprattutto nella parte relativa ai documenti, i quali, oltre ad offrire 
informazioni, consentono di valutare diversi punti di vista e permettono anche di far comprendere la 
vera natura del lavoro storico. 
Momenti fondamentali saranno la lettura selettiva, la schematizzazione, la problematizzazione, per 
consentire ai ragazzi di costruirsi chiare mappe concettuali. 
Inoltre si guideranno gli alunni a rielaborare quanto appreso, a stabilire opportuni collegamenti fra i 
diversi eventi, a inserire gli stessi eventi in un preciso contesto, evidenziando gli elementi di 
continuità e quelli di mutamento, sottolineando l’importanza delle congiunture e individuando le 
analogie e le differenze. 
Infine si favoriranno le capacità di comunicazione di quanto rielaborato e l’utilizzazione di un 
lessico il più possibile specifico. 
Si utilizzeranno anche quotidiani, riviste e altre pubblicazioni, sollecitando riflessioni personali.  Il 
cinema, attraverso la visione di film di carattere storico, potrà diventare momento complementare, o 
anche alternativo, del programma. 

 
 
 



 
RECUPERO/POTENZIAMENTO  

Per gli alunni con difficoltà verranno proposti lavori di gruppo tra compagni (cooperative-learning); 
mappe concettuali e visuali per fissare concetti fondamentali e sintetizzare le conoscenze da 
memorizzare. 
Nell’ambito del potenziamento si darà libero spazio ad approfondimenti personali che saranno poi 
presentati alla classe. Verranno inoltre sensibilizzati i ragazzi alle tematiche di attualità con l’ausilio 
di articoli di giornale e strumenti digitali.  

 
VERIFICHE  

Verranno effettuate verifiche al termine di ogni unità di lavoro e verifiche in itinere, che 
permetteranno di controllare il percorso di apprendimento degli alunni, consentendo eventuali 
adattamenti della programmazione. Le verifiche saranno orali e /o scritte. Si utilizzeranno diversi 
tipi di test: 
• vero-falso e/o scelta multipla 
• completamento di frase 
• domande a risposta aperta 
• inserimento di parole mancanti e completamento di schematizzazioni 
In particolare nella scuola Secondaria: 
• riordinamento di sequenze di eventi - ricostruzione di mappe concettuali                                       

-  formulazione di definizioni - lettura/completamento di cartine tematiche - lettura e analisi di 
fonti scritte  

 VALUTAZIONE  
 
I livelli di competenza raggiunti dagli alunni e la valutazione delle discipline sono il frutto di una 
valutazione formativa e,  non solo sommativa, dei progressi registrati nella disciplina.  
La valutazione terrà conto: 

� del livello di partenza di ciascun alunno 
� delle differenti risorse e dei diversi ritmi di apprendimento di ciascun alunno  
� dell’ impegno, dell’ interesse e della partecipazione nello svolgimento delle attività 

scolastiche 
� dell’autonomia e del metodo di studio  
� del risultato oggettivo  
� degli effettivi progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico 
� della capacità di usare gli strumenti e i linguaggi specifici della materia. 

 
PRIMARIA: DESCRITTORI (classe 1^ - 2^) VOTO 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali e altrui utilizzando con 
sicurezza i nessi temporali .  

 
10 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali e altrui utilizzando i nessi 
temporali.  

 
9 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali e altrui.  8 
Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali in modo abbastanza corretto 7 
Se guidato, sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi.  6 
Fatica ad orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi. 5 

 
 
 
 
 



 
PRIMARIA: DESCRITTORI ( classi 3^ - 4^ - 5^) VOTO 

Utilizza con sicurezza e precisione i termini specifici del linguaggio storiografico. Sa leggere 
un documento e approfondire un tema storico. Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, 
articolato, organico e pertinente stabilendo collegamenti interdisciplinari 

 
 

10 
Utilizza con sicurezza i termini specifici del linguaggio storiografico. Sa leggere un 
documento. Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato e pertinente stabilendo 
collegamenti. 

 
9 

Utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. Sa leggere un documento storico. 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e pertinente.  

 
8 

Utilizza in modo sufficiente i termini specifici del linguaggio storiografico. Comprende gli 
elementi essenziali di un documento storico. Espone gli argomenti studiati rispettandone 
l’ordine logico e/o cronologico.  

 
7 

Utilizza in modo parziale i termini specifici del linguaggio storiografico. Espone gli argomenti 
con domande guida riferendo solo le informazioni minime.  

 
6 

Fatica ad utilizzare i termini specifici del linguaggio storiografico. Ha difficoltà ad esporre gli 
argomenti trattati.  

 
5 

 
La valutazione di STORIA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE terrà conto: 

• del livello di partenza di ciascun alunno 
delle differenti risorse e dei diversi ritmi di apprendimento di ciascun alunno  

• impegno, interesse e partecipazione nello svolgimento delle attività scolastiche  
• risultato oggettivo  
• degli effettivi progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico 
• capacità di usare gli strumenti e i linguaggi specifici della materia 
• del comportamento nei confronti degli insegnanti e dei compagni 

 
SCUOLA SECONDARIA: DESCRITTORI  VOTO  

L’alunno utilizza con piena padronanza le fonti storiche per ricavare informazioni e 
conoscenze; ha acquisito conoscenze complete e le gestisce con sicurezza anche in contesti 
nuovi; utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina; è in grado di 
individuare relazioni tra le conoscenze storiche che gli consentono di organizzare le stesse in 
modo significativo. 

 
 

9/10 

L’alunno utilizza in modo autonomo e completo le informazioni e le conoscenze acquisite, le 
gestisce con sicurezza; utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina; è 
in grado di individuare relazioni tra le conoscenze storiche. 
 
L’alunno ha raggiunto un livello discreto di autonomia organizzativa; possiede abilità 
sufficientemente sicure o soddisfacenti limitatamente ad alcuni aspetti della disciplina; mette 
in atto correttamente semplici procedure; ha acquisito conoscenze complessivamente adeguate 
e utilizza un linguaggio corretto; è in grado di individuare alcune relazioni tra le conoscenze.  
 
L’alunno ha raggiunto un livello sufficiente o minimo di autonomia organizzativa; possiede 
abilità essenziali; mette in atto procedure semplici; ha acquisito conoscenze adeguate 
limitatamente ad alcuni aspetti; utilizza un linguaggio sufficientemente corretto . 

 
8 
 
 
 
7 
 
 
 
6 
 

L’alunno non ha acquisito un livello sufficiente di autonomia organizzativa;  possiede abilità 
limitate; mette in atto procedure semplici e scarsamente corrette;   ha acquisito conoscenze 
molto limitate e lacunose e per avvalersene necessita dell’aiuto costante dell’insegnante; 
utilizza un linguaggio generico e poco corretto.  
 

 
5 
 
 
 



L’alunno manifesta un livello gravemente insufficiente di autonomia organizzativa ed 
operativa:  - non possiede le abilità di base;  - non conosce le procedure più semplici;  - ha 
acquisito conoscenze estremamente limitate e perciò inadeguate a fungere da supporto al 
percorso di apprendimento. 

4 

 
 

SCUOLA SECONDARIA: ESAMI FINALI  
 
 

CRITERI ADOTTATI PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
 
Il colloquio potrà comprendere: 

• trattazione di uno o più argomenti di storia tra quelli affrontati nel corso del triennio 
• trattazione di un argomento interdisciplinare 
• lettura ed analisi di un documento 
• descrizione e approfondimento critico della situazione socio - politica degli argomenti trattati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CURRICULUM VERTICALE: GEOGRAFIA  

 
 

 
FINALITA’ GENERALI 

 
L’insegnamento di questa disciplina persegue la finalità di far percepire gli elementi naturali ed 
umani che ci circondano in una visione dinamica e nella loro varietà e complessità. Quindi dovrà 
fornire metodi di indagine il più possibile scientifici per “ leggere” il mondo che abitiamo. 
Saranno perseguite: 

• l’acquisizione dei procedimenti di analisi dei fenomeni e la loro comprensione; 
• la capacità di osservazione critica dei dati rilevabili e delle interconnessioni esistenti tra 

l’uomo e l’ambiente; 
• la capacità di descrivere lo spazio, percepito come patrimonio naturale, ma anche culturale; 
• la conoscenza sempre più consapevole del territorio e della complessità che lo caratterizza; 
• la capacità di interpretare il territorio nelle due diverse componenti fisiche ed antropiche e la 

capacità di leggerne i processi di trasformazione; 
• consapevolezza che gli interventi di trasformazione e di organizzazione del territorio vanno 

promossi rispettando l’ambiente e chi lo abita; 
• capacità di formulare ipotesi secondo un metodo il più possibile scientifico. 

 
 

PRIMARIA: CLASSE PRIMA  
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Sapersi orientare nello spazio 
rappresentato e non, 
utilizzando punti di 
riferimento.  
 

 
� Orientarsi nello spazio 

circostante  
usando indicatori 
topologici. 

� Gli indicatori topologici. 
� Spostamenti nello spazio. 
� Diversi punti di vista. 
� Spostamenti sul reticolo. 

Leggere la realtà geografica 
sulla base di rappresentazioni 
dello spazio. 

 

� Saper riconoscere e 
interpretare una 
rappresentazione dello 
spazio vissuto. 

 

� Concetti di spazio interno, 
esterno e confine. 

� Simbologia cartografica 
non convenzionale. 

Individuare elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i 
vari paesaggi. 

� Conoscere gli elementi 
dello spazio : naturali e 
artificiali. 

� Gli elementi naturali e 
antropici. 

� Le modificazioni 
dell’ambiente. 

Comprendere che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale che l’uomo 
modifica in base alle proprie 
esigenze e alla propria 
organizzazione sociale. 

▪    Comprendere che  
    l’uomo usa, modifica e 
    organizza lo spazio in  
    base ai propri bisogni,  
    esigenze, struttura  

     sociale. 
 

� Le funzioni specifiche 
degli ambienti della 
scuola e della casa. 



 
PRIMARIA: CLASSE SECONDA  

 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI ESSENZIALI 

Sapersi orientare nello spazio 
rappresentato e non, 
utilizzando punti di 
riferimento.  

 

 
� Orientarsi nello spazio 

circostante usando 
      indicatori topologici. 

 
� I  riferimenti topologici di 

base. 
� La lateralità. 
� La posizione degli oggetti in 

rapporto a sé e agli altri. 
� I  punti di vista. 
� Linee e direzioni. 
� Gli spostamenti, i percorsi e i 

punti di riferimento. 
� Diversi punti di vista. 
� Il reticolo.  

Leggere la realtà geografica 
sulla base di rappresentazioni 
dello spazio. 

 
 

 

 
� Saper riconoscere e 

interpretare una 
rappresentazione dello 
spazio vissuto. 

 
�   Lo spazio visto dall’alto 
�   La pianta, i simboli e la  

  legenda. 
�   La riduzione e l’ingrandimento 

 delle figure.  

Individuare elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i 
vari paesaggi. 
 

� Conoscere gli elementi 
dello spazio: naturali e 
artificiali.  

▪   I  paesaggi 
▪   Gli elementi naturali e  
     antropici dei paesaggi. 

 

Comprendere che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale che l’uomo 
modifica in base alle proprie 
esigenze e alla propria 
organizzazione sociale. 
 

 
� Comprendere che l’uomo 

usa, modifica e organizza 
lo spazio in base ai propri 
bisogni, esigenze, 
struttura sociale. 

 
�   Regioni e confini. 
�   Spazi interni ed esterni. 
�   La strada e l’educazione 

  stradale. 

 
 

PRIMARIA: CLASSE TERZA  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI ESSENZIALI 

Sapersi orientare nello 
spazio rappresentato e non, 
utilizzando punti di 
riferimento.  

� Orientarsi nello spazio 
usando punti di riferimento 
convenzionali. 

▪    I punti cardinali. 

Leggere la realtà geografica 
sulla base di 
rappresentazioni dello 
spazio. 

� Interpretare le diverse carte 
geografiche. 

 

� La rappresentazione dello 
spazio dall’alto. 

� La rappresentazione 
cartografica. 



Individuare elementi fisici e 
antropici che caratterizzano 
i vari paesaggi. 

� Conoscere le caratteristiche 
dei diversi ambienti geografici. 
 

�   Gli elementi naturali e  
  antropici che caratterizzano 
gli 
  ambienti. 
�   I paesaggi d’acqua: fiume, 
  lago, mare. 
�   I paesaggi di terra: 
montagna, 
  collina, pianura. 

Comprendere che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale che l’uomo 
modifica in base alle 
proprie esigenze e alla 
propria organizzazione 
sociale. 

�     Comprendere le  
    caratteristiche fisiche, 
    antropiche, climatiche 
    dei diversi ambienti  
    geografici. 
�     Comprendere che  
    l’uomo usa, modifica e 
    organizza lo spazio in 
    base ai propri bisogni,  
    esigenze e struttura  sociale. 

 
� I fattori climatici, 
ambientali e umani nella 
trasformazione del paesaggio. 
� Gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo sul 
paesaggio. 

 
PRIMARIA: CLASSE QUARTA  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

Sapersi orientare nello spazio 
utilizzando punti di 
riferimento.  

 

 
� Orientarsi nello spazio 

usando 
punti di riferimento 
convenzionali. 

 
� I riferimenti topologici. 
� I punti cardinali. 
� Strumenti per orientarsi: la 

bussola. 
� Il reticolo geografico.  

Leggere la realtà geografica 
sulla base di rappresentazioni 
dello spazio. 

 
 

 

 
� Interpretare le diverse 

carte geografiche. 

�   Le scale di riduzione. 
�   Elementi e simboli. 
�   Mappamondo e planisfero. 
�   Carte fisiche, politiche e  

  tematiche. 
�   La carta fisica dell’Italia. 
�   Grafici e tabelle. 

Individuare elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i 
vari paesaggi. 
 

� Conoscere le 
caratteristiche dei diversi 
ambienti geografici.  

 

� Il clima: elementi e fattori. 
� La montagna in Italia: Alpi 

e Appennini. 
� La collina in Italia. 
� La pianura: la Pianura 

Padana. 
� I laghi, I fiumi, Il mare: le 

coste, le isole, l’economia.  

Comprendere che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale che l’uomo 
modifica in base alle proprie 
esigenze e alla propria 
organizzazione sociale. 

� Comprendere    
caratteristiche fisiche,  
antropiche, climatiche  

   dei diversi ambienti e che 
l’uomo usa, modifica e  

   organizza lo spazio in  
   base alle proprie esigenze. 

� Il settore primario. 
� Il settore secondario. 
� Il settore terziario. 
 



 
PRIMARIA: CLASSE QUINTA  

 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Sapersi orientare nello spazio 
utilizzando punti di 
riferimento.  

 

 
� Orientarsi nello spazio 

usando 
punti di riferimento 
convenzionali. 

 
� I punti di riferimento 

convenzionali. 
 

 

 
Leggere la realtà geografica 
sulla base di rappresentazioni 
dello spazio. 

 
� Interpretare le diverse 

carte geografiche. 

 
�   La posizione e la  

  rappresentazione dell’Italia. 
�   Latitudine e longitudine. 
 

 
Individuare elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i 
vari paesaggi. 
 

� Conoscere le 
caratteristiche dei 
diversi ambienti 
geografici.  

 
� Elementi fisici e antropici 

dell’Italia in generale e delle 
singole regioni italiane. 

 

Comprendere che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale che l’uomo 
modifica in base alle proprie 
esigenze e alla propria 
organizzazione sociale. 
 

 
▪  Comprendere le 
    caratteristiche fisiche,  
    antropiche, climatiche  
    dei diversi ambienti  
    geografici. 

�     Comprendere che  
    l’uomo usa, modifica e 
    organizza lo spazio in 
    base ai propri bisogni,  
    esigenze, struttura  
    sociale. 

 
� Aspetti climatici, fisici, 

antropici, culturali dell’Italia in 
generale e delle singole regioni 
italiane. 

� Lo spazio sociale italiano: la 
Costituzione e i suoi principi; 
l’istituzione delle regioni 
italiane. 

� L’Unione Europea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SECONDARIA: CLASSE PRIMA  

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI 
ESSENZIALI  

ORIENTAMENTO: lo studente si 
orienta nello spazio e sulle carte di 
diversa scala in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche; sa orientare 
una carta geografica a grande scala 
facendo ricorso a punti di riferimento 
fissi. In questo modo si valorizza la 
competenza chiave di cittadinanza 1 
“comunicazione nella madrelingua” e 5 
“impara ad imparare”.   

• Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande 
scala in base ai punti cardinali 
e a punti di riferimento fissi 

• Orientarsi nelle realtà 
territoriali lontane, anche 
attraverso l’utilizzo dei 
programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto 

-Conoscere gli 
strumenti di base per 
l’orientamento (punti 
cardinali).  
-Conoscere il sistema 
delle coordinate 
geografiche: meridiani 
e paralleli. 
-Conoscere la posizione 
delle regioni italiane 
-Conoscere i punti di 
riferimento essenziali 
per orientarsi nel 
proprio territorio. 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’: lo studente utilizza 
opportunamente carte geografiche, 
fotografie attuali e d’epoca, 
elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici. In questo modo si valorizza la 
competenza chiave di cittadinanza 1 
“comunicazione nella madrelingua” e 4 
“competenza digitale”.   

• Leggere e interpretare vari tipi 
di carte geografiche (da quella 
topografica al planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e 
simbologia 

• Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, grafici, dati 
statistici, immagini ecc.) e 
innovativi per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni 
territoriali 

 
-Conoscere le diverse 
tipologie di carte 
geografiche  
-Conoscere le carte 
delle regioni italiane 
 
 
 
 

PAESAGGIO: lo studente riconosce 
nei paesaggi europei e raffrontandoli a 
quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. In questo modo si 
valorizza la competenza chiave di 
cittadinanza 1 “comunicazione nella 
madrelingua”,  6 “competenze sociali e 
civiche” e 8 “consapevolezza ed 
espressione culturale” 

- Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei paesaggi 
italiani ed europei anche in 
relazione alla loro evoluzione 
nel tempo 

• Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale 
e progettare azioni di 
valorizzazione 

-Conoscere le 
caratteristiche fisiche 
del territorio 
(montagne, colline, 
pianure, fiumi, laghi, 
mari e coste) 
-Conoscere le 
caratteristiche del clima 
-Conoscere i paesaggi e 
i climi dell’Italia e 
dell’Europa 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE: lo studente, osserva, 
e analizza sistemi territoriali e valuta gli 
effetti delle azioni dell’uomoi. In questo 
modo si valorizza la competenza chiave 
di cittadinanza 1 “comunicazione nella 
madrelingua”,  6 “competenze sociali e 
civiche” e 8 “consapevolezza ed 
espressione culturale” 

� Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica) applicandolo 
all’Italia e all’Europa 

-Conoscere 
popolazione, città e 
settori economici 
dell’Italia e le loro 
relazioni 



 
SECONDARIA: CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI  

ORIENTAMENTO: lo studente si 
orienta nello spazio e sulle carte 
di diversa scala in base ai punti 
cardinali e alle coordinate 
geografiche; sa orientare una 
carta geografica a grande scala 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. In questo modo 
si valorizza la competenza chiave 
di 5 “impara ad imparare”.   

• Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande 
scala in base ai punti 
cardinali e a punti di 
riferimento fissi 

• Orientarsi nelle realtà 
territoriali lontane, anche 
attraverso l’utilizzo dei 
programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto. 

-Conoscere la posizione degli 
Stati europei 

 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’: lo studente 
utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici. In questo 
modo si valorizza la competenza 
chiave di cittadinanza 4 
“competenza digitale”.   

 
 

• Leggere e interpretare vari 
tipi di carte geografiche (da 
quella topografica al 
planisfero), utilizzando 
scale di riduzione, 
coordinate geografiche e 
simbologia 

• Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini 
ecc.) e innovativi per 
comprendere e comunicare 
fatti e fenomeni territoriali 

-Conoscere le carte degli Stati 
europei 
-Conoscere e utilizzare dati e 
grafici dei vari Stati d’Europa  

PAESAGGIO: lo studente 
riconosce nei paesaggi europei gli 
elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. In questo modo si 
valorizza la competenza chiave di 
cittadinanza  6 “competenze 
sociali e civiche” e 8 
“consapevolezza ed espressione 
culturale” 

• Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei paesaggi 
europei anche in relazione 
alla loro evoluzione nel 
tempo 

• Conoscere temi e problemi 
di tutela del paesaggio 
come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni 
di valorizzazione 

 

-Conoscere le caratteristiche 
fisiche degli Stati europei 
-Conoscere le caratteristiche 
culturali, storiche, ambientali 
dell’Europa 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE: lo studente, 
osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali e valuta gli effetti delle 
azioni dell’uomo su questi. In 
questo modo si valorizza la 
competenza chiave di cittadinanza 
1 “comunicazione nella 
madrelingua”,  6 “competenze 
sociali e civiche” e 8 
“consapevolezza ed espressione 
culturale” 

• Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica) applicandolo 
all’Europa 

-Conoscere popolazione, città 
e reti del mondo 
-Conoscere le attività 
economiche del mondo e le 
loro relazioni 



 
SECONDARIA: CLASSE TERZA  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI  

ORIENTAMENTO: lo studente 
si orienta nello spazio e sulle 
carte di diversa scala in base ai 
punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; sa orientare una 
carta geografica a grande scala 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. In questo modo 
si valorizza la competenza 
chiave di 5 impara ad imparare”.  

• Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande 
scala in base ai punti 
cardinali e a punti di 
riferimento fissi 

• Orientarsi nelle realtà 
territoriali lontane, anche 
attraverso l’utilizzo dei 
programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto 

-Conoscere la posizione della 
Terra nel sistema solare.  
-Conoscere la posizione degli 
Stati del mondo 
-Conoscere gli strumenti 
informatici utili 
all’individuazione della propria 
posizione sul territorio e dei 
luoghi che sta studiando 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’: lo studente 
utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici. In questo 
modo si valorizza la competenza 
chiave di cittadinanza 4 
“competenza digitale”.   

 

• Leggere e interpretare vari 
tipi di carte geografiche (da 
quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale 
di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia 

• Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini ecc.) 
e innovativi per comprendere 
e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali 

-Conoscere le carte degli Stati 
del mondo 
-Conoscere e utilizzare dati e 
grafici dei vari Stati del mondo 

PAESAGGIO: lo studente 
riconosce nei paesaggi mondiali 
gli elementi fisici significativi e 
le emergenze storiche, artistiche 
e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale 
da tutelare e valorizzare. Così si 
valorizza la competenza chiave 
di cittadinanza  6 “competenze 
sociali e civiche” e 8 
“consapevolezza ed espressione 
culturale” 

• Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei paesaggi 
mondiali anche in relazione 
alla loro evoluzione nel 
tempo 

• Conoscere temi e problemi 
di tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni 
di valorizzazione 

 

-Riconoscere le origini e le 
caratteristiche morfologiche del 
nostro pianeta 
-Conoscere le caratteristiche 
fisiche e i climi del mondo 
-Conoscere le caratteristiche 
culturali, storiche e ambientali 
del mondo 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE: lo studente, 
osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali e valuta gli effetti 
delle azioni dell’uomo su questi. 
In questo modo si valorizza la 
competenza chiave di 
cittadinanza 1 “comunicazione 
nella madrelingua”,  6 
“competenze sociali e civiche” e 
8 “consapevolezza ed 
espressione culturale” 

• Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica) applicandolo 
all’Europa 

-Conoscere popolazione, città e 
reti del mondo 
-Conoscere le attività 
economiche del mondo e le loro 
relazioni 



 
METODOLOGIA  

 
SCUOLA PRIMARIA: 
Per il conseguimento degli obiettivi definiti si attuerà una metodologia di lavoro che porti gli alunni 
all’acquisizione dei concetti attraverso una costante problematizzazione ed una discussione che 
coinvolga tutti. La metodologia prevalentemente utilizzata dal gruppo docenti varierà dalla lezione  
frontale a quella interattiva, ai lavori di gruppo e a quelli individuali. Il libro di testo, che costituisce 
per i ragazzi un elemento di riferimento e di certezza, verrà utilizzato ampiamente. Momenti  
fondamentali saranno la lettura selettiva, la schematizzazione, la problematizzazione per consentire 
agli alunni di costruirsi chiare mappe concettuali. Si favoriranno le capacità di comunicazione di 
quanto rielaborato e l’utilizzo di un lessico il più possibile specifico. 
L’individuazione di temi/ problemi geograficamente significativi metterà gli alunni in condizione di 
applicare le conoscenze via via acquisite. 
I mezzi e gli strumenti a disposizione per attuare questo progetto potranno essere, compatibilmente 
con le risorse disponibili: 
- lezioni interattive 
- uso di testi 
- uso del computer 
- uso di materiali di facile reperibilità 
- lettura  di quotidiani e riviste 
- uso di strumenti audiovisivi 
- interventi di esperti in classe 
- programmazione di uscite didattiche 
- osservazione delle risorse naturali del territorio 
 
SCUOLA SECONDARIA : 
Gli alunni saranno guidati alla comprensione e all’uso del libro di testo. 
I concetti, le conoscenze e le competenze geografiche acquisite nel corso degli anni saranno 
trasferite e applicate all’analisi e alla comprensione di aspetti della realtà sempre più complessi e 
articolati. 
L’individuazione di temi/problemi geograficamente significativi metterà gli alunni in condizione di 
applicare le conoscenze via via acquisite. 
Si utilizzeranno quotidiani, riviste, dépliant, materiale digitale, sollecitando riflessioni finalizzate 
all’inquadramento di un problema. 
 
Non verrà trascurata la didattica laboratoriale basata sulla partecipazione attiva degli alunni alla 
lezione. 
 

 
RECUPERO/POTENZIAMENTO  

 
Per gli alunni con difficoltà verranno proposti lavori di gruppo tra compagni (cooperative-learning); 
mappe concettuali e visuali per fissare concetti fondamentali e sintetizzare le conoscenze da 
memorizzare. 
Nell’ambito del potenziamento si darà libero spazio ad approfondimenti personali che saranno poi 
presentati alla classe. Verranno inoltre sensibilizzati i ragazzi alle tematiche di attualità con l’ausilio 
di articoli di giornale e strumenti digitali.  

 
 
 



 
VERIFICHE  

 
Verranno effettuate verifiche sommative al termine di ogni unità di lavoro e verifiche in itinere, che 
permetteranno di controllare il percorso di apprendimento degli alunni, consentendo eventuali 
adattamenti della programmazione. Le verifiche saranno orali e /o scritte.  
Si utilizzeranno diversi tipi di test: 

� vero-falso 
� scelta multipla 
� completamento di frase 
� domande a risposta aperta 
� inserimento di parole mancanti 
� completamento di schematizzazioni 
� tabelle e grafici 
� esposizione orale dei contenuti. 
� relazioni scritte e/o orali su temi specifici,  
� produzione di tabelle, schemi, grafici su cui visualizzare i fenomeni.  

 
VALUTAZIONE  

I livelli di competenza raggiunti dagli alunni e la valutazione delle discipline sono il frutto di una 
valutazione formativa e,  non solo sommativa, dei progressi registrati nella disciplina.  
La valutazione terrà conto: 

� del livello di partenza di ciascun alunno 
� delle differenti risorse e dei diversi ritmi di apprendimento di ciascun alunno  
� dell’ impegno, dell’ interesse e della partecipazione nello svolgimento delle attività scolastiche 
� dell’autonomia e del metodo di studio  
� del risultato oggettivo  

� degli effettivi progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico 
� della capacità di usare gli strumenti e i linguaggi specifici della materia  
� capacità di usare gli strumenti e i linguaggi specifici della materia 
� del comportamento  collaborativo nei confronti degli insegnanti e dei compagni 
 

SCUOLA PRIMARIA: DESCRITTORI  
VOTO 

Sa osservare, riconoscere e descrivere le diverse realtà ambientali analizzandole 
autonomamente e con completezza in tutti i loro aspetti e servendosi di tutti gli strumenti a 
disposizione (carte, tabelle, fotografie….). 
Si orienta nelle diverse rappresentazioni dello spazio usando i punti di riferimento 
convenzionali con sicurezza e completa padronanza. 
Legge le carte geografiche in modo completo e sicuro. 
Conosce pienamente gli elementi fisici e antropici delle regioni italiane. 
Utilizza un lessico specifico e appropriato. 

 
10 

Sa osservare, riconoscere e descrivere le diverse realtà ambientali analizzandole 
autonomamente e in tutti i loro aspetti e servendosi di tutti gli strumenti a disposizione 
(carte, tabelle, fotografie….). 
Si orienta nelle diverse rappresentazioni dello spazio usando i punti di riferimento 
convenzionali con sicurezza. 
Legge le carte geografiche in modo completo. 
Conosce pienamente gli elementi fisici e antropici delle regioni italiane. 
Utilizza un lessico specifico. 

 
9 

 



Sa analizzare e descrivere un ambiente geografico secondo criteri stabiliti e sa utilizzare tutti 
gli strumenti a disposizione in modo adeguato. 
Si orienta nelle diverse rappresentazioni dello spazio usando i punti di riferimento 
convenzionali con correttezza. 
Legge le carte geografiche in modo abbastanza completo e sicuro. 
Conosce gli elementi fisici e antropici delle regioni italiane. 
Utilizza un lessico adeguato. 

 
8 

Riconosce, descrive e analizza le varie realtà ambientali su indicazioni precise, ma non sa 
utilizzare in modo del tutto autonomo gli strumenti specifici a disposizione. 
Si orienta nelle diverse rappresentazioni dello spazio usando i punti di riferimento 
convenzionali in modo abbastanza corretto. 
Legge le carte geografiche in modo sufficientemente completo. 
Conosce in generale gli elementi fisici e antropici delle regioni italiane. 
Conosce il lessico specifico dei singoli argomenti e li utilizza in modo sufficientemente 
adeguato. 

 
7 

Riconosce e analizza le varie realtà ambientali nei loro aspetti fondamentali solo se guidato. 
Si orienta nelle diverse rappresentazioni dello spazio usando i punti di riferimento 
convenzionali in modo essenziale. 
Legge le carte geografiche in modo essenziale. 
Conosce in modo sufficiente gli elementi fisici e antropici delle regioni italiane. 
Conosce e utilizza solo i principali termini specifici. 

 
6 

Non è ancora in grado di leggere e interpretare una realtà geografica secondo criteri stabiliti, 
non sempre sicuro nell’utilizzare gli strumenti a disposizione in modo adeguato. 
Mostra incertezze nell’usare punti di riferimento convenzionali nelle diverse 
rappresentazioni dello spazio. 
Conosce in modo lacunoso gli elementi fisici e antropici delle regioni italiane. 
Usa un linguaggio generico e poco appropriato. 

 
5 

 
 
Nella SCUOLA SECONDARIA  per le prove oggettive a punteggio si terrà presente la seguente 
scala di valutazione: 
 

  10  98% - 100%  
  9  86% - 97% 
  8  76% - 85%    
  7  66% - 75% 
  6             56% - 65% 
  5                       46% - 55% 
  4  < 46%    

SCUOLA SECONDARIA: DESCRITTORI  VOTO  
Sa osservare, riconoscere e descrivere le diverse realtà ambientali  analizzandole  
autonomamente e con completezza  in tutti i loro aspetti e servendosi di tutti gli strumenti a 
disposizione ( carte, tabelle statistiche, fotografie…). 
Sa operare confronti fra realtà geografiche diverse. 
 
In presenza di dati sa produrre egli stesso rappresentazioni di vario tipo. 
Sa analizzare e descrivere un ambiente geografico secondo criteri  stabiliti 
e utilizzare tutti gli strumenti a disposizione in modo adeguato. 
Sa operare confronti fra realtà geografiche diverse. 
In presenza di dati sa produrre egli stesso rappresentazioni di vario tipo. 
Utilizza un lessico adeguato. 

 
 

10 
 
 
 
 
9 



 
Riconosce ed analizza le varie realtà ambientali su indicazioni precise e le descrive in modo 
chiaro. E’ in grado di fare confronti su richiesta dell’insegnante. 
Conosce il lessico specifico dei singoli argomenti, utilizzandolo in modo adeguato. 
 
Riconosce ed analizza le varie realtà ambientali su indicazioni precise e le descrive in modo 
abbastanza chiaro, ma non sa utilizzare in modo del tutto autonomo gli strumenti specifici a 
disposizione.  
E’ in grado di fare semplici confronti su richiesta dell’insegnante. 
Conosce il lessico specifico dei singoli argomenti, ma non sempre sa utilizzarlo in modo 
adeguato 
 
Riconosce ed analizza le varie realtà ambientali  nei loro aspetti fondamentali se guidato.  
E’ ancora incerto nell’utilizzo dei vari strumenti specifici. 
Conosce e utilizza solo i principali termini specifici. 

 
 
 
8 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
6 
 

 
Mostra ancora incertezza nel leggere e interpretare una realtà geografica secondo criteri 
adeguati e non sempre sa utilizzare gli strumenti a disposizione in modo adeguato. Usa un 
linguaggio generico e  non sempre utilizza i termini specifici della disciplina. 
 
Non è ancora in grado di leggere e interpretare una realtà geografica secondo criteri 
adeguati né di utilizzare gli strumenti a disposizione. Usa un linguaggio generico e poco 
adeguato ai termini specifici della disciplina. 
 

 
 
5 
 
 
 
4 

 
 

ESAMI FINALI  
 

CRITERI ADOTTATI PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
 
Il colloquio potrà comprendere: 

• trattazione di uno o più argomenti di geografia tra quelli affrontati nel corso del triennio 
• trattazione di un argomento interdisciplinare 
• lettura ed analisi di una carta geografica fisica e descrizione della situazione geo-politica delle 

aree trattate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CURRICULUM VERTICALE:  SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, 
FISICHE E NATURALI  

 
 

FINALITA’ GENERALI 
 

Le scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, grazie ai metodi e ai contenuti, tendono a 
sviluppare sia la capacità logica, astrattiva e deduttiva, sia una mentalità scientifica nel modo di 
affrontare i problemi attraverso un rapporto costruttivo e dinamico con la realtà, sostenuto da un 
complesso di conoscenze iniziali ed adeguati strumenti di formalizzazione del pensiero. 
L'alunno sarà così avviato ad una comprensione delle interazioni fra sapere matematico, scientifico 
e società umana, che lo preparerà ad una autonomia di giudizio e a capacità di scelte consapevoli, 
quali: 
1. Sviluppare le capacità logiche, deduttive, di astrazione e di sintesi 
2. Avviarsi all'uso del metodo scientifico di indagine attraverso formulazione di ipotesi e loro 

verifica 
3. Porsi problemi, saperli matematizzare e prospettare soluzioni 
4. Acquisire una proprietà di linguaggio scientifico- matematico chiaro e specifico 
5. Acquisire padronanza e uso consapevole del calcolo 
6. Maturare il senso di responsabilità nei confronti del patrimonio naturale e della sua gestione 
7. Acquisire consapevolezza della continua evoluzione delle problematiche e delle conoscenze 

scientifiche 
8. Considerare criticamente affermazioni e informazioni 
 

MATEMATICA  
 

PRIMARIA: CLASSE PRIMA  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

� Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo aritmetico 
scritto e mentale  con  i  numeri 
naturali 

� Usare il linguaggio matematico 
 

� Leggere, contare, scrivere, 
rappresentare, ordinare, 
confrontare e  operare con 
oggetti e numeri naturali.   

� Eseguire semplici operazioni 
con oggetti e numeri naturali.   

� Eseguire semplici operazioni 
e verbalizzare le procedure di 
calcolo.   

� Memorizzare regole e 
procedimenti di calcolo. 

� I numeri naturali entro il 20 
in cifre e parole. 

� I numeri in senso 
progressivo e regressivo 
fino a 20. 

� Comparazione di quantità.  
� Addizioni e sottrazioni. 
� Strategie per il calcolo 

orale. 
 

� Usare la matematica nella realtà 
per risolvere problemi 

� Risolvere facili problemi 
avvalendosi anche di 
rappresentazioni grafiche. 

� Verbalizzare ragionamenti 
elementari e formulare semplici 
ipotesi 

� Riconoscere,  nel quotidiano 
o in narrazioni, situazioni 
problematiche. 

� Formulare ipotesi risolutive. 
� Rappresentare e risolvere 

problemi mediante l'uso delle 
operazioni aritmetiche 

 

▪ Il testo e la struttura dei 
problemi 
▪ Procedure risolutive 



� Conoscere e utilizzare 
rappresentazioni di dati in 
semplici tabelle o grafici per 
ricavare informazioni 
numeriche. 

 
� Acquisire ed utilizzare i termini 

“certo, possibile, impossibile” 
 

 
� Usare il linguaggio matematico 

 ▪   Raccogliere dati, derivanti  
     dall’esperienza diretta, e  
     raggrupparli attraverso  
     semplici rappresentazioni  
     grafiche. 
  ▪  Leggere e produrre semplici 
     Grafici 
 
  ▪  Riconoscere situazioni di  
     incertezza e associarvi i  
     termini  “vero/falso”, “certo, 
     possibile, impossibile …” 

� Grafici 
� I quantificatori 
� L’uso dei connettivi logici 
� Raccolta di dati tramite 

ideogrammi ed istogrammi 

� Conoscere, confrontare e 
analizzare le figure 
geometriche 

� Effettuare misurazioni di 
grandezze comuni 

� Usare il linguaggio matematico 

� Sapersi orientare nello spazio 
fisico 

� Localizzare oggetti nello spazio 
indicandoli con i binomi 
locativi 

� Riconoscere figure piane e 
solide 

� Stimare grandezze  

▪ Le forme geometriche 
piane e solide 
▪ Linee e regioni.  
▪ Orientamento spaziale: 

percorsi e coordinate sul 
piano quadrettato.  
▪ Misure di lunghezza, peso, 

capacità, valore. 
 

 
PRIMARIA: CLASSE SECONDA  

 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

� Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo aritmetico 
scritto e mentale  con  i  numeri 
naturali 

� Usare il linguaggio matematico 
 

 
� Leggere, contare, scrivere, 

rappresentare, ordinare, 
confrontare e  operare con 
oggetti e numeri naturali.   

� Eseguire semplici operazioni 
con oggetti e numeri naturali.   

� Eseguire semplici operazioni 
e verbalizzare le procedure di 
calcolo.   

� Memorizzare regole e 
procedimenti di calcolo. 
 

 
� I numeri naturali fino a 

100 in cifre e parole. 
� I numeri in senso 

progressivo e regressivo 
fino a 100. 

�  Comparazione di 
quantità.  

� Addizioni e sottrazioni in 
colonna con e senza 
cambio 

� Memorizzare le tabelline 
� Eseguire moltiplicazioni 

in colonna con una cifra 
� Avvio al concetto di 

divisione 
� Strategie per il calcolo 

orale. 
 
 
 
 



 
� Usare la matematica nella realtà 

per risolvere problemi 
 

� Risolvere facili problemi 
avvalendosi anche di 
rappresentazioni grafiche, 
rappresentare la soluzione con 
segni matematici e iniziare a 
confrontare la propria soluzione 
con altre possibili. 

� Verbalizzare ragionamenti 
elementari, formulare semplici 
ipotesi e accettare il confronto 

 
� Formulare ipotesi risolutive. 

 
� Rappresentare e risolvere 

problemi mediante l'uso delle 
operazioni aritmetiche 

 

 
� Comprendere e analizzare 

il testo di un problema 
matematico e indicarne le 
strategie di risoluzione 

� Conoscere e utilizzare 
rappresentazioni di dati in 
semplici tabelle o grafici per 
ricavare informazioni 
numeriche. 

� Acquisire ed utilizzare i termini 
specifici 

� Usare il linguaggio matematico 

 ▪  Raccogliere dati e  
     raggrupparli attraverso  
     rappresentazioni grafiche. 
 ▪  Leggere e produrre  grafici 
 ▪  Descrivere elementari  
    situazioni di incertezza. 

 

▪ Grafici 
▪ I quantificatori 
▪ L’uso dei connettivi logici 
▪ Tabelle a doppia entrata 
▪ Raccolta di dati tramite 

ideogrammi ed istogrammi 

 
� Conoscere, confrontare e 

analizzare le figure 
geometriche 

� Effettuare misurazioni di 
grandezze comuni 

� Usare il linguaggio matematico 

� Sapersi orientare nello spazio  
� Denominare figure in base a 

caratteristiche geometriche ed 
operare con esse 

� Confrontare misure 
  

▪ Riconoscere le principali 
figure geometriche del 
piano e dello spazio  
▪ La simmetria 
▪ Orientarsi nello spazio 
▪ Utilizzare unità di misura 

arbitrarie per acquisire il 
concetto di misurazione. 

 
 

PRIMARIA: CLASSE TERZA  
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

� Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo aritmetico 
scritto e mentale  con  i  numeri 
naturali 

� Usare il linguaggio matematico 
 

� Leggere, contare, scrivere, 
rappresentare, ordinare, 
confrontare e  operare con i  
numeri naturali, decimali e 
frazionali.   

� Eseguire le quattro 
operazioni. 

� Applicare procedure e 
strategie di calcolo mentale, 
utilizzando le proprietà delle 
quattro operazioni 

� Comprendere il valore 
posizionale delle cifre  

 

� I numeri naturali fino alle 
unità di migliaia. 

� Le operazioni aritmetiche 
dirette e inverse  

� Eseguire moltiplicazioni e 
divisioni per 10, 100, 1000  
con i numeri naturali 

� Il concetto di frazione come 
suddivisione in parti uguali 

� Conoscenza delle frazioni e 
dei numeri decimali 

� Trasformazione di frazioni 
decimali in numeri decimali 
e viceversa 

� Strategie per il calcolo 
orale. 



� Usare la matematica nella 
realtà per risolvere problemi 

� Leggere e comprendere 
semplici testi che coinvolgano 
aspetti logici e matematici 

� Costruire ragionamenti 
formulando ipotesi 

� Risolvere facili problemi, 
descrivendo il procedimento 
risolutivo, rappresentandoli con 
schemi e confrontandoli con 
soluzioni diverse dalla propria 

� Analizzare, sintetizzare a 
ampliare i testi dei problemi 

� Trovare strategie risolutive 
� Giustificare i procedimenti e 

confrontarli con altri 
 

▪ Leggere e comprendere il 
testo di un problema e 
individuare i dati e la 
domanda 

▪ Comprendere e analizzare 
il testo di un problema 
matematico e indicarne le 
strategie di risoluzione 

▪ Risolvere problemi con 
dati mancanti, superflui e 
nascosti 

� Conoscere e utilizzare 
rappresentazioni di dati in 
tabelle o grafici per ricavare 
informazioni numeriche. 

� Acquisire ed utilizzare i termini 
specifici 

� Usare il linguaggio matematico 

� Leggere, interpretare e 
rappresentare dati statistici 

� Esprimere la possibilità del 
verificarsi di un evento 
mediante rappresentazioni 

� Conoscere ed utilizzare le 
principali unità di misura e 
attuare semplici conversioni 

▪ Raccogliere, classificare e 
rappresentare dati con 
grafici e tabelle 

▪ Utilizzare i termini della 
probabilità 

▪ Calcolo della media 
aritmetica 

▪ Individuare  e scegliere 
l’unità di misura adatta a 
misurare grandezze 
diverse 

 
� Conoscere, confrontare e 

analizzare le figure 
geometriche 

� Effettuare misurazioni di 
grandezze comuni 

� Usare il linguaggio matematico 
 

 

� Riconoscere significative 
proprietà di alcune figure 
geometriche 

� Calcolare il perimetro delle 
principali figure geometriche 

� Individuare simmetrie in 
oggetti o figure date, 
evidenziandone le 
caratteristiche 

� Individuare e riconoscere 
posizioni tra rette 

� Riconoscere gli angoli 

� Parallelismo e 
perpendicolarità  

� L’angolo come parte di 
piano 

� Elementi delle figure 
piane e solide  

� Simmetria, traslazione e 
rotazione 

� Calcolo del perimetro di 
un poligono ed 
identificazione 
dell’equiestensione 

� Utilizzare unità di misura 
arbitrarie per acquisire il 
concetto di misurazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMARIA: CLASSE QUARTA  
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

� Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo aritmetico 
scritto e mentale  con  i  numeri 
naturali 

� Usare il linguaggio matematico 
 

� Leggere, contare, scrivere, 
rappresentare, ordinare, 
confrontare e  operare con i  
numeri naturali, decimali e 
frazionali.   

� Eseguire le quattro 
operazioni. 

� Applicare procedure e 
strategie di calcolo mentale, 
utilizzando le proprietà 
delle quattro operazioni 

� Comprendere il valore 
posizionale delle cifre  

 

� I grandi numeri. 
� Le equivalenze numeriche. 
� Le operazioni aritmetiche 

dirette e inverse con numeri 
interi e decimali. 

� Eseguire moltiplicazioni e 
divisioni per 10, 100, 1000  
con i numeri naturali e 
decimali. 

� Multipli e divisori. 
� Frazioni decimali e numeri 

decimali. 
� Strategie per il calcolo orale 

e scritto 

� Usare la matematica nella realtà 
per risolvere problemi 

� Leggere e comprendere semplici 
testi che coinvolgano aspetti 
logici e matematici 

� Costruire ragionamenti 
formulando ipotesi 

� Risolvere facili problemi, 
descrivendo il procedimento 
risolutivo, rappresentandoli con 
schemi e confrontando soluzioni  

� Analizzare, sintetizzare a 
ampliare i testi dei problemi 

� Trovare strategie risolutive 
� Giustificare i procedimenti 

e confrontarli con altri 
 

▪ Analisi e organizzazione 
del testo problematico. 

▪ Procedimenti risolutivi. 
▪ Situazioni problematiche 

della realtà quotidiana. 

� Conoscere e utilizzare 
rappresentazioni di dati in tabelle 
o grafici per ricavare 
informazioni numeriche. 

� Acquisire ed utilizzare i termini 
specifici 

� Usare il linguaggio matematico 
 
 

 ▪  Leggere, interpretare e  
     rappresentare dati statistici. 
 ▪  Esprimere la possibilità del  
     verificarsi di un evento  
     mediante rappresentazioni 
 ▪  Conoscere ed utilizzare le  
     principali unità di misura e  
     attuare conversioni 

 
 

 

▪ Raccogliere, classificare e 
rappresentare dati con 
grafici e tabelle. 
▪ Calcolo della probabilità. 
▪ Indagine statistica: 

frequenza, moda e media. 
▪ Uso dei diagrammi di: 

Venn, Carroll e ad albero. 
▪ Le misure di lunghezza, 

capacità, peso, valore. 
▪ Le misure di superficie. 
▪ Peso lordo, peso netto e 

tara. Compravendita. 

� Conoscere, confrontare e 
analizzare le figure geometriche 

� Effettuare misurazioni di 
grandezze comuni 

� Usare il linguaggio matematico 

� Riconoscere significative 
proprietà delle principali 
figure geometriche piane 

� Calcolare il perimetro e l’area  
� Individuare simmetrie in 

oggetti o figure date. 
� Misurare gli angoli 

 

▪ Linee ed angoli 
▪ Figure in movimento: 

traslazione, simmetria, 
rotazione. 
▪ Figure piane: poligoni, 

triangoli e quadrilateri. 
▪ Figure congruenti, 

isoperimetriche, equiestese. 
▪ Misura di perimetro e area. 



 
PRIMARIA:CLASSE QUINTA  

 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

 
 
 
 
 
 

� Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo aritmetico 
scritto e mentale  con  i  numeri 
naturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Usare il linguaggio matematico 
 

 

� Leggere, contare, scrivere, 
rappresentare, ordinare, 
confrontare e  operare con i  
numeri naturali, decimali e 
frazionali.   

� Eseguire le quattro 
operazioni. 

� Applicare procedure e 
strategie di calcolo mentale, 
utilizzando le proprietà delle 
quattro operazioni 

� Comprendere il valore 
posizionale delle cifre  

 

� I grandi numeri. 
� Le equivalenze numeriche. 
� Le operazioni aritmetiche 

dirette e inverse con numeri 
interi e decimali. 

� Comporre, scomporre, 
confrontare e ordinare 
numeri naturali, decimali e 
frazionali. 

� Trovare multipli e divisori. 
� Criteri di divisibilità 
� Approssimazione e stima di 

un risultato. 
� Operare con le potenze e i 

numeri relativi 
� Calcolo della percentuale, 

dello sconto e 
dell’interesse. 

� Strategie per il calcolo orale 
e scritto: proprietà e 
tecniche di calcolo. 

 
 
� Usare la matematica nella realtà 

per risolvere problemi 
� Leggere e comprendere 

semplici testi che coinvolgano 
aspetti logici e matematici 

� Costruire ragionamenti 
formulando ipotesi 

� Risolvere facili problemi, 
descrivendo il procedimento 
risolutivo, rappresentandoli con 
schemi e confrontandoli con 
soluzioni diverse dalla propria 

 
 
 
 

� Analizzare, sintetizzare a 
ampliare i testi dei problemi 

� Trovare strategie risolutive 
� Giustificare i procedimenti e 

confrontarli con altri 
 

▪ Analisi e organizzazione del 
testo problematico. 
▪ Procedimenti risolutivi. 
▪ Situazioni problematiche 

della realtà quotidiana. 



 
 
 
 
� Conoscere e utilizzare 

rappresentazioni di dati in 
tabelle o grafici per ricavare 
informazioni numeriche. 
 

� Acquisire ed utilizzare i termini 
specifici 

 
 

� Usare il linguaggio matematico 
 
 

  
  
 
 
 
� Leggere, interpretare e  
     rappresentare dati statistici. 
 
 ▪  Esprimere la possibilità del 
     verificarsi di un evento  
     mediante rappresentazioni 
 
 ▪  Conoscere ed utilizzare le  
     principali unità di misura e  
    attuare conversioni 

 
 

 
 
 
▪ Dati statistici e grafici. 
▪ Calcolo della probabilità, 

della  
▪ frequenza, moda,  media e 

mediana. 
 
▪ Uso dei diagrammi di: 

Venn, Carroll e ad albero. 
▪ Le misure di lunghezza, 

capacità, peso, valore e 
tempo. 
▪ Rapporti tra grandezze 

diverse. 
▪ Le misure di superficie. 
▪ Peso lordo, peso netto e 

tara. 
▪ Compravendita. 

 
� Conoscere, confrontare e 

analizzare le figure 
geometriche 
 

� Effettuare misurazioni di 
grandezze comuni 

 
 

� Usare il linguaggio matematico 
 

 

� Riconoscere significative 
proprietà delle principali figure 
geometriche piane e solide. 

� Utilizzare strumenti per 
disegnare le principali figure 
geometriche. 

� Calcolare il perimetro e l’area  
� Riconoscere ed effettuare 

simmetrie, traslazioni e 
rotazioni. 

� Riprodurre in scala una figura 
 
 

 
▪ Figure in movimento: 

traslazione, simmetria, 
rotazione. 
▪ Riproduzione in scala di 

figure geometriche. 
▪ Il disegno geometrico e il 

piano cartesiano 
▪ Figure piane: poligoni, 

triangoli, quadrilateri e 
cerchi. 
▪ Figure congruenti, 

isoperimetriche, equiestese. 
▪ La misurazione del 

perimetro e dell’area. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SECONDARIA: CLASSE PRIMA  

 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

 
INDICATORE DISCIPLINARE:  IL NUMERO  

 

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo 
aritmetico rappresentandole 
anche sotto forma grafica 

 
• Usare il linguaggio 

matematico 
 
• Usare la matematica nella 

realtà per risolvere 
problemi 

 
• Argomentare 
 

• Confrontare le 
argomentazioni 

 
� Eseguire ordinamenti e confronti tra 

numeri naturali e razionali 
� Rappresentare numeri naturali e 

razionali sulla retta 
� Eseguire le quattro operazioni con i 

numeri naturali 
� Utilizzare le operazioni per risolvere 

problemi aritmetici 
� Elevare a potenza i numeri naturali 
� Utilizzare le proprietà per semplificare i 

calcoli 
� Utilizzare le diverse notazioni e saper 

convertire da una all'altra 
� Decodificare semplici espressioni 

verbali e tradurle in espressioni inerenti 
le quattro operazioni e le potenze. 

� Ricercare i multipli e i divisori di un 
numero e quelli comuni a più numeri 

� Scomporre in fattori primi un numero 
naturale 

� Riconoscere frazioni equivalenti 

� Gli Insiemi 
� Numeri naturali e 

numeri decimali 
� Le quattro operazioni 

fondamentali 
� Espressioni 

numeriche 
� Potenze 
� Divisori e multipli 
� Frazione come 

operatore 
 

 
INDICATORE DISCIPLINARE:  RELAZIONI E FUNZIONI  

 

• Rappresentare i numeri 
 

• Analizzare i dati 
 
• Usare il linguaggio 

matematico 
 
• Individuare le strategie 

appropriate per la 
risoluzione dei problemi 
nella realtà  

 
• Individuare varianti e 

relazioni 

� Risolvere problemi mediante l'uso delle 
quattro operazioni 

 
� Problemi 



 
INDICATORE DISCIPLINARE:  DATI E PREVISIONI  

 

 
• Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
anche con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche 
 
• Utilizzare 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo 
 

• Usare il linguaggio 
matematico 
 
 

� Utilizzare scale graduate in contesti 
significativi per la scienza e per la 
tecnica 

� Rappresentare insiemi di dati 
 
 

� Insiemi, tabelle 
diagrammi 

INDICATORE DISCIPLINARE:  SPAZIO E FIGURE  
 

 
• Conoscere, confrontare e 
analizzare le figure 
geometriche 
 
• Stimare numeri e grandezze 
 
• Usare la matematica nella 
realtà per risolvere problemi 
 
• Argomentare e confrontare 
le argomentazioni 
 

• Usare il linguaggio 
matematico 
 

 

� Conoscere le proprietà delle figure piane e 
saperle classificare in base a diversi criteri 

� Calcolare perimetri 
� Conoscere e utilizzare le principali unità 

di misura e attuare semplici conversioni 
� Rappresentare punti, segmenti e poligoni 

nel piano cartesiano 

� Enti geometrici 
fondamentali 

� Segmenti e loro 
confronto 

� Angoli 
� Triangoli 
� Quadrilateri 
� Poligoni con più lati e 

loro rappresentazione 
nel piano cartesiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECONDARIA:CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE:  IL NUMERO  

 
• Utilizzare le tecniche e le 

procedure di calcolo 
aritmetico rappresentandole 
anche sotto forma grafica 

 

• Usare il linguaggio 
matematico 

 
• Usare la matematica nella 

realtà per risolvere 
problemi 

 
• Argomentare 
 
• Confrontare le 

argomentazioni 
 

� Eseguire ordinamenti e confronti tra 
numeri razionali 

� Rappresentare numeri naturali e 
razionali sulla retta 

� Eseguire le quattro operazioni con i 
numeri  razionali 

� Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno stesso 
razionale  

� Conoscere l'estrazione di radice come 
operatore inverso dell'elevamento a 
potenza 

� Utilizzare il concetto di rapporto fra 
numeri o misure 

� Saper stabilire ed esprimere la 
proporzionalità diretta o inverse tra due 
grandezze 

� Operazioni tra 
frazioni  

� Frazioni e numeri 
decimali 

� Radici e numeri 
irrazionali 

� Rapporti e 
proporzioni 

 

INDICATORE DISCIPLINARE:  RELAZIONI E FUNZIONI  

 
• Rappresentare i numeri 
 

• Analizzare i dati 
 
• Usare il linguaggio 

matematico 
 
� Individuare le strategie 

appropriate per la 
risoluzione dei problemi 
nella realtà  

 
� Individuare varianti e 

relazioni 
 

 
 
 

� Riconoscere grandezze costanti, variabili 
dipendenti e indipendenti 

� Usare diagrammi, tabelle, coordinate e 
grafici per rappresentare relazioni e 
funzioni 

� Riconoscere una relazione tra variabili in 
termini di proporzionalità diretta e 
inversa 

� Comprendere il significato di percentuale 
e saperla calcolare 

� Utilizzare e calcolare le scale numeriche 

� Proporzionalità diretta 
e inverse ed 
applicazioni pratiche 

 
 



INDICATORE DISCIPLINARE:  DATI E PREVISIONI  

 
 

• Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
anche con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche 
 
• Utilizzare 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo 
 

 

• Usare il linguaggio 
matematico 

 

� Identificare un problema affrontabile 
con l'indagine statistica 

� Individuare la popolazione e formulare 
un questionario 

� Raccogliere dati 
� Utilizzare la frequenza assoluta, relativa 

e percentuale 
 

� Statistica 
 

 
INDICATORE DISCIPLINARE:  SPAZIO E FIGURE  

 
• Conoscere, confrontare e 
analizzare le figure 
geometriche 
• Stimare numeri e grandezze 
 
• Usare la matematica nella 
realtà per risolvere problemi 
 
• Argomentare e confrontare 
le argomentazioni 
• Usare il linguaggio 
matematico 
 

� Calcolare le aree delle figure piane 
� Rappresentare sul piano cartesiano punti, 

segmenti, figure 
� Applicare il Teorema di Pitagora in 

diversi contesti 
� Riconoscere figure simili 
� Applicare relazioni tra perimetri, aree e ed 

elementi corrispondenti di figure simili 
 

� Area ed equivalenza di 
figure piane 

� Teorema di Pitagora 
� Figure simili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECONDARIA: CLASSE TERZA  
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE:  IL NUMERO  

 
• Utilizzare le tecniche e le 

procedure di calcolo 
aritmetico e algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

 

• Usare il linguaggio 
matematico 

 
• Usare la matematica nella 

realtà per risolvere problemi 
 

• Argomentare 
 
 

• Confrontare le 
argomentazioni 

 

� Eseguire ordinamenti e confronti tra 
numeri relativi 

� Rappresentare numeri relativi sulla 
retta 

� Eseguire le quattro operazioni con i 
numeri relativi,  con monomi e 
polinomi 

� Riconoscere e risolvere equazioni di 1° 
grado utilizzando i principi di 
equivalenza 

� Risolvere problemi con equazioni di 1° 
grado 

� Numeri relativi 
� Calcolo letterale: 

Monomi e polinomi 
� Equazioni di 1° grado 

INDICATORE DISCIPLINARE:  RELAZIONI E FUNZIONI  

 
• Rappresentare i numeri 
 
• Analizzare i dati 
 
• Usare il linguaggio 

matematico 
• Individuare le strategie 

appropriate per la 
risoluzione dei problemi 
nella realtà 

� Individuare varianti e 
relazioni 

 

� Rappresentare punti, segmenti e figure 
nel piano cartesiano 

� Rappresentare rette in base a equazioni 
di 1°grado 

 

� Piano cartesiano 
� Relazioni tra insiemi 

e funzioni 

 
 
 
 
 
 



INDICATORE DISCIPLINARE:  DATI E PREVISIONI  

 
• Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
anche con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche 
 
• Utilizzare 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo.  
 

 

• Usare il linguaggio 
matematico 

 

� Identificare un problema affrontabile 
con l'indagine statistica 

� Individuare la popolazione e formulare 
un questionario 

� raccogliere dati 
� Utilizzare la frequenza assoluta, relativa 

e percentuale 
� Utilizzare gli indici statistici 
� Rappresentare in diversi modi i dati 

raccolti 
� Costruire e saper leggere i grafici 

statistici 
� calcolare la probabilità di qualche 

evento 

� Statistica 
� Probabilità 

INDICATORE DISCIPLINARE:  SPAZIO E FIGURE  

 
• Conoscere, confrontare e 
analizzare le figure 
geometriche 
 
• Stimare numeri e grandezze 
 

• Usare la matematica nella 
realtà per risolvere problemi 
 
• Argomentare e confrontare 
le argomentazioni 
 
• Usare il linguaggio 
matematico 
 

 

� Calcolare la lunghezza della 
circonferenza, di un arco, l'area del 
cerchio e del settore circolare 

� Riconoscere la natura irrazionale del pi 
greco e usarlo correttamente nei calcoli 

� Conoscere le proprietà delle figure 
solide 

� Rappresentare figure solide sul piano 
con semplici tecniche grafiche e 
operative 

� Calcolare area e volume dei poliedri e 
dei solidi di rotazione più comuni. 

� Circonferenza e 
cerchio 

� Figure nello spazio 
� Area e volume dei 

poliedri 
� Solidi di rotazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCIENZE  
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA : 

  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

� Esplorare la realtà, 
osservare, descrivere 
fenomeni e cogliere 
differenze e 
somiglianze. 

� Osservare diversi 
materiali e coglierne le 
principali 
caratteristiche. 

 

� Riconoscere gli organi di senso e 
le loro funzioni. 

� Ricavare informazioni utilizzando 
organi di senso. 

� Usare strumenti e unità di misura 
appropriati per raccogliere dati. 

� Seriare e classificare oggetti in 
base alle loro proprietà. 

� Descrivere semplici fenomeni di 
trasformazione. 
 

▪ Organi di senso come 
strumento esplorativo 
della realtà. 

▪ Oggetti e materiali 
▪ La materia: 

composizione e passaggi 
di stato 

▪ Il ciclo dell’acqua 
 

� Esplorare i fenomeni 
con un atteggiamento di 
curiosità ponendo 
domande pertinenti 

� Osservare momenti significativi 
nella vita di piante e animali. 

� Individuare somiglianze e 
differenze nel mondo vegetale e 
animale. 

� Osservare trasformazioni 
ambientali naturali e artificiali. 

▪ Le diverse fasi del 
metodo sperimentale 
scientifico. 

▪ Esperimenti per 
riconoscere e descrivere 
i fenomeni osservati. 

▪ Regno animale e 
vegetale 

▪ Fenomeni atmosferici. 
▪ Stagioni. 

 
 

� Raccogliere e 
selezionare 
informazioni e dati 
relativi agli esseri 
viventi e all’ambiente. 

� Esplorare il territorio circostante 
attraverso l’approccio senso-
percettivo e l’osservazione 
diretta. 

 

� Esseri viventi e non 
viventi. 

� Le catene alimentari 
� Ecosistemi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARI A 
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 

   CONTENUTI  
ESSENZIALI 

� Esplorare i fenomeni 
con approccio 
scientifico. 

� Effettuare 
classificazioni. 

� Esporre in forma 
chiara utilizzando un 
linguaggio specifico. 

� Riconoscere fenomeni e 
individuare alcuni concetti 
scientifici. 

� Costruire semplici strumenti di 
misura per imparare ad usare 
unità di misura convenzionali. 

� Riconoscere le proprietà di alcuni 
materiali ed eventuali passaggi di 
stato. 

▪ Forza, calore, energia, 
acqua, luce. 

 
� Esplorare fenomeni 

con un approccio 
scientifico. 

 
 

 

�   Osservare l’ambiente vissuto con 
strumenti adeguati. 

� Individuare in un ambiente gli 
elementi che lo caratterizzano e i 
cambiamenti nel tempo. 

� Conoscere il movimento dei diversi 
corpi celesti. 

▪ Suolo  
▪ Acqua 
▪ Terra 
▪ Sistema solare 

 
� Avere cura del proprio 

corpo, con scelte 
adeguate di 
comportamenti e di 
abitudini alimentari. 

� Avere atteggiamenti di 
cura e di rispetto verso 
l’ambiente sociale e 
naturale e 
comprendere 
l’interdipendenza tra 
gli esseri viventi. 

� Rispondere a domande 
sui fenomeni e sui 
contenuti scientifici 
osservati o studiati ed 
esporli con un 
linguaggio specifico. 

 

 ▪  Conoscere i principali apparati e  
    sistemi del corpo umano, saperli  
    descrivere e comprenderne  
     l’importanza per lo svolgimento  
    delle funzioni vitali. 
 ▪ Conoscere l’importanza di alcune 
    regole di base sull’igiene personale. 
 ▪ Comprendere la necessità di una 
   corretta alimentazione e postura per  
   lo sviluppo psicofisico. 
 ▪ Osservare le trasformazioni  
    ambientali conseguenti all’azione   
    modificatrice dell’uomo. 

▪ La cellula  
▪ Organi, apparati e 

sistemi 
▪ Comportamenti utili o 

dannosi per la salute. 
▪ Energia e fonti 

rinnovabili. 
▪ Inquinamento. 
▪ Riciclaggio. 

 
 
 

 
 
 
 
 



SECONDARIA: CLASSE PRIMA  
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE:  CHIMICA E FISICA  
• Individuare questioni di 

carattere scientifico  
 

• Sviluppare semplici 
schematizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure 
appropriate e semplici 
formalizzazioni 

 
• Saper applicare il metodo 

scientifico a semplici 
situazioni quotidiane 

 
� Effettuare misure 
� Applicare il metodo scientifico 
� Saper distinguere solidi, liquidi, 

aeriformi  
� Riconoscere la differenza tra 

temperatura e calore e darne esempi 
tratti dalla vita quotidiana 

� Conoscere i fenomeni meteorologici 
 

� Metodo scientifico 
� La materia e le sue 

proprietà 
� Temperatura e calore 
� Acqua e aria 

INDICATORE DISCIPLINARE:  BIOLOGIA  

 
• Individuare questioni di 

carattere scientifico  
 

• Sviluppare semplici 
schematizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure 
appropriate e semplici 
formalizzazioni 

 
• Saper applicare il metodo 

scientifico a semplici 
situazioni quotidiane 

 

� Distinguere una cellula eucariota da una 
procariote 

� Riconoscere una cellula animale da una 
vegetale 

� Riconoscere i diversi livelli di 
organizzazione di un organismo 

� Comprendere il senso delle grandi 
classificazioni 

� Individuare le piante in base alle loro 
caratteristiche 

� Individuare gli animali in base alle loro 
caratteristiche 
 

� Il fenomeno vita 
� Monere 
� Protisti 
� Funghi 
� Piante 
� Animali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECONDARIA: CLASSE SECONDA 
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE:  CHIMICA  

 
• Individuare questioni di 

carattere scientifico  
 

• Sviluppare semplici 
schematizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure 
appropriate e semplici 
formalizzazioni 

 
• Saper applicare il metodo 

scientifico a semplici 
situazioni quotidiane 

 

� Usare la tavola periodica 
� Leggere la formula di un composto 

� Struttura e modelli 
atomici 

� Tavola periodica 
� Elementi e composti 
� Acidità e basicità 
 

INDICATORE DISCIPLINARE:  BIOLOGIA  

 
 

• Individuare questioni di 
carattere scientifico  

 
• Sviluppare semplici 

schematizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure 
appropriate e semplici 
formalizzazioni 

 

• Saper applicare il metodo 
scientifico a semplici 
situazioni quotidiane 

 
 

� Individuare nel corpo umano la posizione 
dei diversi organi 

� Illustrare la complessità del 
funzionamento del corpo umano nelle 
sue varie attività attraverso esempi della 
vita pratica 

� Conoscere i comportamenti corretti per 
mantenersi in salute 

� Struttura del corpo 
umano 

� Alimentazione 
� Digestione 
� Respirazione 
� Circolazione e difese 

immunitarie 
� Escrezione 

 
 
 
 
 
 
 
 



SECONDARIA: CLASSE TERZA  
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

INDICATORE DISCIPLINARE:  BIOLOGIA  

 
• Individuare questioni di 

carattere scientifico  
 

• Sviluppare semplici 
schematizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure 
appropriate e semplici 
formalizzazioni 

 
• Saper applicare il metodo 

scientifico a semplici 
situazioni quotidiane 

 

� Individuare nel corpo umano la posizione 
dei diversi organi 

� Illustrare la complessità del 
funzionamento del corpo umano nelle 
sue varie attività attraverso esempi della 
vita pratica 

� Conoscere i comportamenti corretti per 
mantenersi in salute 

� Assumere atteggiamenti responsabili 
nei confronti di droghe e dell’abuso di 
psicofarmaci e alcol 

� Applicare le leggi di Mendel per 
risolvere semplici problemi 

� Confrontare la teoria di Lamarck e 
quella di Darwin 

� Formulare ipotesi che mettano in 
relazione alcune caratteristiche di un 
organismo con le condizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

 

� La recezione e il 
controllo 

� La riproduzione 
� Il codice della vita 
� L’ereditarietà dei 

caratteri 
� L’evoluzione e 

l’adattamento 
all’ambiente 

INDICATORE DISCIPLINARE:  ASTRONOMIA E SCIENZE DELL A TERRA  

 
 

• Individuare questioni di 
carattere scientifico  

 
• Sviluppare semplici 

schematizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure 
appropriate e semplici 
formalizzazioni 

 

• Saper applicare il metodo 
scientifico a semplici 
situazioni quotidiane 

 

� Collegare i diversi meccanismi tettonici 
alle relative strutture della crosta 
terrestre 

� Illustrare la distribuzione dei vulcani e 
dei terremoti nel mondo 

� Illustrare il processo di formazione 
delle catene montuose 

� Classificare le rocce 
� Descrivere i principali moti della Terra 

e loro conseguenze 
� Illustrare la differenza tra pianeta e 

stella 
� Saper riconoscere i principali corpi 

celesti 

� La struttura interna 
della Terra 

� Le forze interne alla 
Terra 

� La storia del nostro 
pianeta 

� La Terra nell’universo 

 
 
 
 



METODOLOGIA  
 
Per il conseguimento degli obiettivi definiti si attuerà una metodologia di lavoro che porti gli alunni 
all’acquisizione dei concetti attraverso una costante problematizzazione ed una discussione che 
coinvolga tutti. La metodologia prevalentemente utilizzata dal gruppo docenti sarà la seguente:  
� metodo espositivo: lezione frontale        
� metodo induttivo con partenza dall’esperienza concreta     
� metodo deduttivo: attività di ricerca volta ad applicare i principi generali a fatti concreti 
� metodo interdisciplinare con obiettivi comuni alle varie discipline    
� metodo sperimentale: acquisizione di conoscenze mediante l’osservazione diretta 
� metodo operativo che dia adeguato spazio alla manualità     
� metodo esperienziale: scambio di conoscenze in gruppi con intervento coordinativo 

dell’insegnante per stimolare la collaborazione reciproca tra tutti gli alunni. 
 
Per quanto riguarda in particolare l’insegnamento delle osservazioni scientifiche, si faranno 
considerare agli allievi fatti, fenomeni e ambienti, invitandoli ad esporre le proprie osservazioni per 
rilevare caratteristiche particolari e per cercare relazioni generali. 
Inoltre l’educazione sanitaria, considerata come momento educativo non isolato, verrà inserita nei 
vari temi trattati, anche prendendo spunto da situazioni contingenti che ne offrano l’occasione. 
L’individuazione dei problemi sarà seguita dalla loro analisi e dalla formulazione di soluzioni ed 
interpretazioni. Attraverso esercitazioni pratiche ed attraverso il confronto delle idee e dei dati 
ottenuti anche da altre fonti, verrà effettuata, se possibile, la verifica sperimentale. 
I mezzi e gli strumenti a disposizione per attuare questo progetto potranno essere, compatibilmente 
con le risorse disponibili: 
- lezioni interattive 
- uso di testi 
- uso della biblioteca 
- uso del computer 
- uso di materiali di facile reperibilità 
- lettura periodica di quotidiani e riviste 
- uso di strumenti audiovisivi 
- interventi di esperti in classe 
- programmazione di uscite didattiche 
- osservazione e sfruttamento delle risorse naturali del territorio 

 
RECUPERO/POTENZIAMENTO  

 
Per gli alunni carenti nelle abilità di base si prevedono interventi di recupero sia individualizzati sia 
attraverso attività di gruppo mediante schede, esercizi, ripasso periodico degli argomenti e controllo 
più frequente dei compiti. 
Per gli alunni dotati di medie capacità sono previsti interventi didattici mediante schede, esercizi e, 
laddove possibile, lavoro di gruppo. 
Per gli alunni dotati di buone capacità e motivati allo studio, sono previsti interventi didattici di 
consolidamento e/o potenziamento mediante ricerche ed approfondimento.  

 
 
 
 
 
             
 



VERIFICHE  
 

Per quanto riguarda la matematica, verranno effettuate verifiche scritte al termine di ogni unità 
didattica trattata. Saranno proposte, nel corso dei quadrimestri, verifiche orali, non sempre 
formalizzate, sui vari argomenti.  
Il controllo dei compiti svolti a casa e la loro correzione fatta in classe, inoltre, permetteranno 
un’osservazione costante del processo di apprendimento degli alunni. 
Anche per le Scienze, oltre a regolari verifiche orali, sono previsti questionari al termine delle unità 
didattiche principali. 
Le verifiche scritte potranno contenere i seguenti tipi di prove: 
- test di completamento 
- test a risposta multipla 
- test del tipo: vero o falso 
- esercizi di calcolo 
- tabelle e grafici 
- problemi di aritmetica e geometria 
- relazioni su esperienze ed esperimenti eseguiti in laboratorio 
                                                                      

VALUTAZIONE  
 
Per Matematica la correzione delle verifiche scritte sarà un importante momento per chiarire errori 
o dubbi e per abituare i ragazzi all’autovalutazione. 
Per la scuola secondaria, in particolare, in ogni prova a ciascun esercizio verrà attribuito un 
determinato punteggio in base alle difficoltà presentate. I punteggi degli esercizi relativi ad uno 
stesso criterio verranno sommati e tradotti in percentuale con attribuzione del voto secondo la 
seguente tabella di corrispondenza:  

LIVELLO PERCENTUALE VOTO 
AVANZATO 

 
95-100 10 
85-94 9 

INTERMEDIO 
 

75-84 8 
65-74 7 

BASE 55-64 6 
LIVELLO BASE NON 

RAGGIUNTO 
45-54 5 
0-44 4 

 
La valutazione sia di Matematica sia di Scienze terrà conto: 

� del livello di partenza di ciascun alunno 
delle differenti risorse e dei diversi ritmi di apprendimento di ciascun alunno  

� impegno, interesse e partecipazione nello svolgimento delle attività scolastiche  
� risultato oggettivo  
� degli effettivi progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico 
� capacità di usare gli strumenti e i linguaggi specifici della materia 
� del comportamento nei confronti degli insegnanti e dei compagni 

 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRITTORI  VOTO 
 
Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e informazioni. Applica conoscenze e 
abilità in vari contesti con sicurezza e padronanza. Sa orientarsi nella risoluzione di problemi 
complessi utilizzando originalità, conoscenze e abilità interdisciplinari. 
 

 
 

10 

Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e informazioni. Applica conoscenze e 
abilità in vari contesti in modo corretto e sicuro. Sa orientarsi nella risoluzione di problemi 
utilizzando conoscenze e abilità interdisciplinari. 
 
Comprende a vari livelli testi, dati e informazioni. Applica conoscenze e abilità in vari 
contesti in modo corretto. Sa orientarsi nella risoluzione di problemi utilizzando conoscenze e 
abilità. 
 
Comprende in modo globale testi, dati e informazioni. Applica conoscenze e abilità in vari 
contesti in modo complessivamente corretto. 
 
 
Comprende solo in parte e superficialmente testi, dati e informazioni. Se guidato applica 
conoscenze e abilità in contesti semplici. 
 
 

9 
 
 
 
8 
 
 
 
7 
 
 
 
6 
 

Comprende solo in modo limitato e impreciso testi, dati e informazioni. Commette errori 
nell'applicare le conoscenze in contesti semplici. 
 
 
Comprende solo in modo frammentario testi, dati e informazioni. Non sa applicare le 
conoscenze neppure in contesti semplici. 

5 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA: ESAMI FINALI  
PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 
La prova scritta di matematica tenderà a verificare le capacità ed abilità essenziali indicate nei 
programmi ministeriali; in questo caso specifico verranno sottoposti agli alunni i seguenti argomenti 
scelti fra quelli maggiormente approfonditi durante l’ ultimo anno scolastico:  

• risoluzione di espressioni algebriche 
• risoluzione e verifica di equazioni 
• studio di una figura piana  nel piano cartesiano 
• risoluzione di un problema di geometria solida 
• quesito di scienze 
•  indici statistici e grafici  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

La prova verrà valutata tenendo conto di: 
• conoscenza e capacità di applicare regole e formule 
• capacità di seguire un ordine logico nell’esecuzione 
• precisione nel calcolo e nell’uso delle unità di misura 
• capacità di esprimersi con un linguaggio anche grafico chiaro, preciso e appropriato 
• capacità di schematizzare una situazione mediante rappresentazione grafica 

Ad ogni quesito verrà attribuito un punteggio e il totale sarà calcolato in percentuale: 
 

Voto Percentuale 
10 95-100 
9 85-94 
8 75-84 
7 65-74 
6 55-64 
5 45-54 
4  0-44 

 
OBIETTIVI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SUFFICI ENZA 

Il candidato deve raggiungere almeno il punteggio del 55 % 
 

CRITERI ADOTTATI PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
Il colloquio potrà comprendere: 

• discussione della prova scritta 
• trattazione di uno o più argomenti di scienze tra quelli affrontati nel corso del triennio 
• trattazione di un argomento interdisciplinare 
• discussione di una esperienza di laboratorio 
• lettura ed analisi di un testo scientifico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CURRICULUM VERTICALE: TECNOLOGIA  

 
FINALITA' GENERALI 

 
La TECNOLOGIA rappresenta il patrimonio di conoscenze, di creatività e di abilità, che ha 
permesso all’uomo, nel corso dei millenni di costruire con la propria intelligenza e il proprio lavoro 
tutto ciò che gli è servito per soddisfare le proprie necessità e migliorare le proprie condizioni di 
vita. 
L’insegnamento della disciplina nella scuola dell’obbligo non solo porterà l’alunno a conoscere i 
vari ambiti della tecnologia (il sapere), ma anche a saper operare partendo da queste conoscenze (il 
saper fare) e a prendere coscienza di se e di tutto ciò che lo circonda sia al presente, sia nel suo 
evolversi dal passato al futuro (il saper essere). 
SCUOLA PRIMARIA: 
L’attività disciplinare di tecnologia e informatica ha lo scopo di fornire all’alunno le 
sperimentazioni di nuovi e diversi processi cognitivi attraverso l’uso della multimedialità. 
Le finalità dell’insegnamento tecnologico- informatico sono strettamente connesse alla sua 
caratteristica di trasversalità. Esse sono: 
� Sviluppare la capacità di osservare per individuare, nei fenomeni, analogie, differenze, 

regolarità, che  la formulazione di ipotesi di spiegazione. 
� Introdurre la multimedialità nelle normali attività curricolari favorendo le occasioni di  

lavoro interdisciplinare. 
� Condurre gli alunni ad un utilizzo gradualmente consapevole e finalizzato dei mezzi e dei modi 

del comunicare e dell’operare attraverso le nuove tecnologie 
SCUOLA SECONDARIA: 
Lo studio e l’esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la generale attitudine umana a porre 
e a trattare problemi, facendo dialogare e collaborare abilità di tipo cognitivo, operativo, 
metodologico e sociale. È importante che la cultura tecnica faccia maturare negli allievi una pratica 
tecnologica etica e responsabile, lontana da inopportuni riduzionismi o specialismi e attenta alla 
condizione umana nella sua interezza e complessità. 
La tecnologia si occupa degli interventi e delle trasformazioni che l’uomo opera nei confronti 
dell’ambiente per garantirsi la sopravvivenza e, più in generale, per la soddisfazione dei propri 
bisogni. Rientrano nel campo di studio della tecnologia i principi di funzionamento e le modalità di 
impiego di tutti gli strumenti, i dispositivi, le macchine e i sistemi - materiali e immateriali - che 
l’uomo progetta, realizza e usa per gestire o risolvere problemi o semplicemente per migliorare le 
proprie condizioni di vita. Selezionando temi e problemi vicini all’esperienza dei ragazzi si sviluppa 
in loro una crescente padronanza dei concetti fondamentali della tecnologia e delle loro reciproche 
relazioni: bisogno, problema, risorsa, processo, prodotto, impatto, controllo. Il laboratorio, inteso 
soprattutto come modalità per accostarsi in modo attivo e operativo a situazioni o fenomeni oggetto 
di studio, rappresenta il riferimento costante per la didattica della tecnologia; esso combina la 
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti originali con la modifica migliorativa, nel senso 
dell’efficacia o dell’efficienza, di quelli già esistenti. 
Lo sguardo tecnologico su oggetti e sistemi di dimensione e complessità differente - un cavatappi, 
un frullatore, un ciclomotore, un ristorante, una centrale termica, una discarica - consente di mettere 
in evidenza una molteplicità di aspetti e di variabili: dalle risorse materiali o immateriali utilizzate 
alle fasi del processo di fabbricazione o costruzione, dagli aspetti organizzativi della produzione o 
della fornitura del servizio ai problemi di dismissione e smaltimento. Questo particolare approccio, 
caratteristico della tecnologia, favorisce lo sviluppo nei ragazzi di un atteggiamento responsabile 
verso ogni azione trasformativa dell’ambiente e di una sensibilità al rapporto, sempre esistente e 
spesso conflittuale, tra interesse individuale e bene collettivo, decisiva per il formarsi di un 
autentico senso civico. 



 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE “COMPETENZE” AL TER MINE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di 
descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 
mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
� Vedere, osservare e sperimentare 

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

• Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e 
quantitative. 

• Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o 
processi. 

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

 
� Prevedere, immaginare e progettare 

• Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico. 
• Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 
• Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni 

o necessità. 
• Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e 

selezionare le informazioni utili. 
 

� Intervenire, trasformare e produrre 
• Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi 

comuni. 
• Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico o 

casalingo. 
• Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni 

concreti. 
 

 
 



PRIMARIA: CLASSE PRIMA  
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Osservare e analizzare la 
realtà tecnica in 
relazione all’uomo e 
all’ambiente. 
 
 

▪ Esplorare e scoprire funzioni e 
possibili usi di oggetti e 
artefatti tecnologici.    

▪ Utilizzare i principali 
programmi informatici come 
potenziamento della didattica 
e  delle  proprie capacità 
espressive e comunicative. 

• I materiali. 
•  Utilizzo e funzione di alcuni 

strumenti utilizzati 
dall’uomo.  

• Utilizzo di semplici software 
didattici interattivi  

Progettare, realizzare e 
verificare le esperienze 
lavorative. 

▪ Esplorare, progettare e 
realizzare semplici manufatti e 
strumenti spiegandone le fasi 
del processo. 

• Conoscenza dei  rischi 
derivanti dall’uso improprio 
di alcuni oggetti.  

• Realizzazione di semplici 
manufatti. 

 
PRIMARIA:CLASSE SECONDA  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Osservare e analizzare la 
realtà tecnica in 
relazione all’uomo e 
all’ambiente. 

▪ Esplorare e scoprire funzioni e 
possibili usi di oggetti e 
artefatti tecnologici.    

▪ Utilizzare i principali 
programmi informatici come 
potenziamento della  didattica 
e  delle  proprie capacità 
espressive e comunicative. 
 

• Conoscenza delle 
caratteristiche proprie di un 
oggetto e delle parti che lo 
compongono.  

• Classificazione dei materiali 
in base alle loro 
caratteristiche.  

• Conoscere le parti del 
computer e la loro funzione. 

• Avvio all’uso di paint. 
Progettare, realizzare e 
verificare le esperienze 
lavorative. 

▪ Progettare, realizzare e 
verificare le esperienze 
lavorative. 

• Realizzazione di manufatti di 
uso comune. 

 
PRIMARIA:CLASSE TERZA  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

 
Osservare e 
analizzare la realtà 
tecnica in relazione 
all’uomo e 
all’ambiente.  

  
 

▪ Esplorare e scoprire funzioni e 
possibili usi di oggetti e artefatti 
tecnologici.    
▪ Utilizzare i principali 

programmi informatici come 
potenziamento della  didattica e  
delle  proprie capacità 
espressive e comunicative. 

• Classificazione  di oggetti 
conosciuti in base ai materiali e 
alle  loro funzioni. 
• Il funzionamento del 
computer e delle sue parti. 
• Uso di strumenti digitali per 
rielaborare il proprio lavoro: 
paint e word. 

Progettare, 
realizzare e 
verificare esperienze 
lavorative. 

▪ Esplorare, progettare e 
realizzare semplici manufatti e 
strumenti spiegandone le fasi 
del processo. 

• Realizzazione di semplici ed 
essenziali progetti di manufatti 
di uso comune, indicando i 
materiali più idonei alla loro 
costruzione. 



 
PRIMARIA: CLASSE QUARTA  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI ESSENZIALI 

Osservare e analizzare la 
realtà tecnica in 
relazione all’uomo e 
all’ambiente. 

▪ Esplorare e scoprire funzioni e 
possibili usi di oggetti e 
artefatti tecnologici.    

▪ Utilizzare i principali 
programmi informatici come 
potenziamento della  didattica 
e  delle  proprie capacità 
espressive e comunicative. 

• Gli oggetti prodotti dall’uomo: 
riconoscere la tecnologia nei 
prodotti della nostra vita 
quotidiana e negli artefatti che ci 
circondano.  

• Gli artefatti modificano 
l’ambiente. 

•  L’uomo si muove: i mezzi di 
trasporto. 

•  Il problema dei trasporti oggi: 
conoscere l’impatto ambientale 
dell’utilizzo dei mezzi di 
trasporto attuali e come ridurre 
l’inquinamento da questi 
provocato. 

• Il programma di videoscrittura 
word. 

 

Progettare, realizzare e 
verificare le esperienze 
lavorative. 

▪ Esplorare, progettare e 
realizzare semplici manufatti e 
strumenti spiegandone le fasi 
del processo 

• Costruzione di artefatti per 
comprendere come l’agire 
tecnologico contribuisce a 
determinare la realtà. 
•  Realizzazione di manufatti 
legati alle festività e che diventino 
utili strumenti didattici. 

 
PRIMARIA:CLASSE QUINTA  

 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI ESSENZIALI 

Osservare e analizzare la 
realtà tecnica in 
relazione all’uomo e 
all’ambiente. 

▪ Esplorare e scoprire funzioni e 
possibili usi di oggetti e 
artefatti tecnologici. 

▪ Utilizzare i principali 
programmi informatici come 
potenziamento della  didattica 
e  delle  proprie capacità 
espressive e comunicative.  

• Conoscenza delle parti e  funzioni 
di un oggetto. 

•  Utilizzo del PC per comunicare, 
fare ricerche, lavorare con i 
compagni.  

• Utilizzo di strumenti informatici 
di comunicazione in situazioni 
significative di gioco e di 
relazione con gli altri.  

Progettare, realizzare e      
verificare le esperienze 
lavorative. 

 
 

▪ Esplorare, progettare e 
realizzare semplici manufatti e 
strumenti spiegandone le fasi 
del processo. 

• Progettazione  e realizzazione  di 
semplici manufatti 
individuandone le fasi. 



 
SECONDARIA: CLASSE PRIMA  

 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

 
DISEGNO TECNICO:  
 
• Riconosce gli elementi 

fondamentali del disegno. 
• Realizza costruzioni 

geometriche fondamentali, 
traccia segmenti paralleli e 
perpendicolari utilizzando 
in maniera adeguata le due 
squadre. 

• È in grado di distinguere e 
disegnare le principali 
figure geometriche. 

• E’ in grado di  effettuare 
ingrandimenti e riduzioni 
in scala di figure 
geometriche e non. 

 

 
DISEGNO TECNICO:  
 
• Usare linguaggi specifici. 
• Conoscere gli strumenti del 

disegno ed avviarsi verso un uso 
corretto. 

• Progettare e realizzare 
composizioni grafiche e 
costruzioni geometriche piane. 

 
DISEGNO TECNICO:  

 
• Gli strumenti per il disegno. 
• Costruzioni geometriche. 
• Figure piane. 
• La misura e gli strumenti di 

misura. 
• Struttura portante delle figure 

piane. 

 
SETTORI PRODUTTIVI:  
 
� E’in grado di descrivere i  
processi produttivi dei 
materiali 
mediante l’uso del linguaggio 
specifico. 
� E’ in grado di cogliere 
l’importanza del rispetto 
ambientale. 
� E’ in grado di riconoscere 
le proprietà fisiche 
tecnologiche 
dei materiali e il ciclo  
produttivo. 

 
SETTORI PRODUTTIVI:  
 
• Conoscere il ciclo vitale dei 

materiali e il corrispondente 
settore produttivo. 

• Immaginare modifiche di oggetti 
di uso quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni. 

 
SETTORI PRODUTTIVI:  
 
• Bisogni e beni 
• Gli elementi di un processo 

produttivo. 
• I settori produttivi: primario, 

secondario, terziario. 
• Sviluppo sostenibile. 
• Le Proprietà, processo di 

produzione, processo di 
lavorazione, impieghi, benefici 
e problemi (economici ed 
ecologici) in merito ai 
materiali più comuni: legno, 
carta, metalli, vetro, plastica. 

 
 



SECONDARIA: CLASSE SECONDA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

DISEGNO TECNICO:  
 
• È in grado di utilizzare il disegno 

tecnico per la presentazione di 
modelli tridimensionali di solidi 
geometrici (dal 2D al 3D e 
packaging) 

• È in grado di eseguire proiezioni 
ortogonali di figure piane, di solidi 
geometrici, di oggetti di uso 
comune. 

• È in grado di applicare il metodo 
delle proiezioni ortogonali ad un 
oggetto di uso comune e 
riconoscere le tre viste principali 
dell’oggetto. 

DISEGNO TECNICO:  
 
• Usare linguaggi specifici. 
• Eseguire proiezioni 

ortogonali di oggetti di uso 
comune. 

• Progettare e decorare un 
packaing. 

DISEGNO TECNICO:  
 
• Dallo sviluppo di solidi al 

packaging. 
• Le proiezioni ortogonali di 

figure piane e di solidi 
geometrici. 

• Le proiezioni ortogonali di 
oggetti di uso comune. 

SETTORI PRODUTTIVI:  
 
TECNOLOGIA DEI MATERIALI 
• E’ in grado di descrivere i processi 

produttivi dei materiali mediante 
l’uso del linguaggio specifico. 

• E’ in grado di cogliere 
l’importanza del rispetto 
ambientale. 

• E’ in grado di riconoscere le 
proprietà fisiche tecnologiche dei 
materiali e il ciclo produttivo. 

 
EDUCAZIONE ALIMENTARE 
• Riconosce la tipologia degli 

alimenti e le relative funzioni 
nutrizionali 

• Individua la dieta più adeguata al 
proprio corpo e alle proprie 
esigenze 

• Conosce gli errori alimentari e i 
problemi connessi con gli squilibri 
alimentari 

• Opera una corretta distribuzione 
dei pasti nell’arco della giornata in 
relazione alle proprie esigenze 

• Comprende il significato delle 
informazioni presenti nelle 
etichette. 

SETTORI PRODUTTIVI:  
 
TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI 
• Conoscere il ciclo vitale 

dei materiali e il 
corrispondente settore 
produttivo. 

• Immaginare modifiche di 
oggetti di uso quotidiano 
in relazione a nuovi 
bisogni. 

• Saper compilare una 
scheda tecnica di analisi di 
un oggetto. 

 
EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 
• Riconoscere  e analizzare i 

principali alimenti e il 
corrispondente settore 
produttivo. 

• Leggere e comprendere le 
etichette degli alimenti. 

• Riconoscere i principi 
nutritivi contenuti negli 
alimenti. 

• Conoscere i principali 
metodi di conservazione 
degli alimenti. 

SETTORI PRODUTTIVI:  
 
TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI 
• Bisogni e beni 
• Gli elementi di un 

processo produttivo. 
• I settori produttivi: 

primario, secondario, 
terziario. 

• Sviluppo sotenibile. 
• LaProprietà, processo di 

produzione, processo di 
lavorazione, impieghi, 
benefici e problemi 
(economici ed ecologici) 
in merito ai materiali più 
comuni: legno, carta, 
metalli, vetro, plastica. 

 
 
EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 
• L’alimentazione. 
• La conservazione degli 

alimenti. 
• Gli additivi alimentari. 
• Le etichette degli 

alimenti.. 
 



SECONDARIA: CASSE TERZA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

DISEGNO TECNICO:  
 
• È in grado di applicare il metodo 

delle proiezioni assonometriche  
• È in grado di eseguire proiezioni 

assonometriche di figure piane, di 
solidi geometrici, di oggetti di uso 
comune  

• È in grado di effettuare 
l’ingrandimento o la riduzione in 
scala di figure geometriche ed 
oggetti di uso comune. 

 Esegue rilievi sull’ambiente scolastico 
e sulla propria abitazione applicando 
le scale di riduzione. 

DISEGNO TECNICO:  
 
• Usare linguaggi specifici. 
• Impiegare gli strumenti e 

le regole del disegno 
tecnico nella 
rappresentazione di 
oggetti. 

• Eseguire assonometrie di 
oggetti di uso comune. 

 Rilevare e disegnare la 
propria abitazione o altri 
luoghi. 
 
 

DISEGNO TECNICO:  
 
• Le proiezioni 

assonometriche di figure 
piane e solide (Cavaliera, 
Monometrica e Isometrica) 

• Il rilievo planimetrico. 
• La quotatura. 

SETTORI PRODUTTIVI:  
TECNOLOGIA DEL SETTORE 
EDILIZIO  
• È consapevole dell’importanza di 

un’architettura sostenibile ed 
ergonomica. 

• .È consapevole della relazione tra la 
tipologia di abitazioni e clima. 

 
ENERGIA ED ELETTRICITÀ 
• Sa descrivere le forme, le fonti e le 

trasformazioni dell’energia. 
• È in grado di conoscere le centrali 

elettriche e i loro cicli di 
funzionamento. 

• È in grado di analizzare e valutare 
la relazione tra produzione 
dell’energia e problemi economici 
ed ecologici legati alle varie forme 
e modalità di produzione. 

• Sa rappresentare graficamente con 
disegni, schemi, tabelle, mappe, 
processi di produzione, di 
trasformazione e di utilizzazione 
dell’energia elettrica. 

• È in grado di identificare e 
descrivere gli elementi 
fondamentali costituenti il circuito 
elettrico, distinguendo le diverse 
funzioni e riconoscendo i concetti 

SETTORI PRODUTTIVI:  
TECNOLOGIA DEL 

SETTORE 
EDILIZIO 
 Capire come è composto il 
territorio in cui abitiamo e  
l’interazione tra abitato e  
ambiente. 

 
 
ENERGIA ED 
ELETTRICITA’ 
• Confrontare le varie forme 

di energia (vantaggi e 
svantaggi). 

• Rappresentare in modelli 
semplificati le principali 
tipologie di generatori di 
energia. 

• Conoscere le tecnologie 
per produrre energia e 
analizzare l’impatto 
sull’ambiente. 

• Capire come funziona un 
impianto elettrico 
domestico e sapere 
realizzare circuiti semplici. 

• Conoscere gli effetti 
dell’elettricità e i suoi 
pericoli. 

SETTORI PRODUTTIVI:  
ECONOMIA SETTORI 

DELLA 
PRODUZIONE E 

LAVORO 
Il mercato del lavoro 
L’organizzazione del lavoro. 
Sicurezza sul lavoro e  
Prevenzione degli infortuni. 
 
TECNOLOGIA DEL 
SETTORE EDILIZIO 
• Materiali per l’edilizia. 
• Le barriere architettoniche. 
 
ENERGIA ED 
ELETTRICITÀ 
• L’energia: forme e 

trasformazioni 
• Le fonti di energia. 
• Le turbine e la centrale 

termoelettrica. 
• Trasformazione di energia 

meccanica attraverso 
l’utilizzo di macchine a 
motore. 

• Energia nucleare: La 
centrale termonucleare. 

• Energia solare: le centrali 
solari. 



di corrente elettrica, di materiali 
conduttori e isolanti, di generatore 
di corrente e di utilizzatore.  

• Sa analizzare e rappresentare 
graficamente semplici impianti. 

• Sa leggere l’etichetta energetica 
riportata su frigoriferi, lavatrici e 
altri apparecchi di uso domestico, 
al fine di scegliere elettrodomestici 
più efficienti. 

• Energia idrica: La centrale 
idroelettrica. 

• Energia eolica: La centrale 
eolica. 

• Energia geotermica: La 
centrale geotermica. 

• Biomasse, biocombustibili, 
bioenergia. 

• Relazione tra combustibili 
fossili ed inquinamento 
ambientale. 

• L’elettricità è una proprietà 
della materia. 

• La corrente elettrica.  
• Effetti della corrente. 
• Trasporto dell’energia 

elettrica. 
• Elettricità e sicurezza. 

 
 

METODOLOGIA  
 

SCUOLA PRIMARIA: 
L’alunno sarà guidato all’osservazione di oggetti e strumenti per cogliere differenze, materiali e 
funzioni, anche confrontandoli nelle trasformazioni subite nel tempo. Attraverso riflessioni 
individuali e collettive si metterà in risalto la necessità di seguire regole per l’utilizzo appropriato e 
in sicurezza degli strumenti, in particolar modo di quelli informatici. 
Le procedure operative saranno presentate con gradualità per permettere a ciascuno di acquisire le 
abilità di base necessarie all’utilizzo delle nuove tecnologie e dei linguaggi multimediali.  
Nello specifico la metodologia utilizzata  sarà la seguente:  
� metodo espositivo con lezione frontale;        
� metodo induttivo con partenza dall’esperienza concreta     
� metodo deduttivo con attività di ricerca volta ad applicare i principi generali a fatti concreti; 
� metodo interdisciplinare con obiettivi comuni alle varie discipline;    
� metodo sperimentale (acquisizione di conoscenze mediante l’osservazione diretta); 
� metodo esperienziale che dia adeguato spazio alla manualità;     
� metodo operativo (utilizzo del computer) 

 
SCUOLA SECONDARIA: 
Il raggiungimento degli obiettivi proposti verrà reso possibile dall'uso della metodologia del 
problemsolving, partendo da situazioni e problemi concreti per arrivare alla generalizzazione dei 
concetti tecnici e tecnologici intesi come parte di una espressione culturale più ampia. All'interno di 
questa metodologia verranno particolarmente utilizzati: il metodo progettuale  inteso come percorso 
che porta da un problema alla sua soluzione utilizzando l'analisi tecnica l'osservazione  
diretta e comparata, il metodo induttivo e deduttivo, l'analisi strutturale, la metodologia della ricerca 
e la realizzazione dei modelli per favorire la manualità e l'operatività in prospettiva 
dell'orientamento degli alunni.  
La programmazione prevede l’alternanza di unità didattiche a lunga durata (10-14 ore) con brevi 
unità di raccordo, lasciando spazio ad eventuale recupero dei prerequisiti. Per la comunicazione 
didattica saranno usati i metodi deduttivi e induttivi a seconda delle attività da svolgere lasciando, 



comunque, spazio alla partecipazione degli alunni in sede di scelta degli argomenti (tenendo fissi i 
grandi  settori di intervento tecnico). 
La prima parte del programma sarà dedicata al recupero delle abilità di base. Gli esercizi operativi  
avranno lo scopo di abituare gli allievi all’ordine operativo, a migliorare la comprensione di 
concetti e a rispettare tempi e fasi di esecuzione. Con l’insegnamento del disegno verranno dati  
tutti quei suggerimenti e quelle indicazioni utili a far sentire l’esigenza della rappresentazione 
grafica.   
Il lavoro in classe avverrà secondo varie forme ed articolate: varietà di comunicazione 
dell’insegnante, stimolazione del dialogo interattivo esteso al gruppo classe, lavoro individuale 
alternato al lavoro in piccoli gruppi, fasi di recupero per alunni in difficoltà e di approfondimento 
per gli altri, test di verifica e valutazione finale. 
Le attività pratico manuali verranno svolte prevalentemente a casa secondo gli effettivi interessi 
degli alunni, che seguiranno le indicazioni fornite dall’insegnante a scuola. 
Sono previste attività di recupero per gli allievi più carenti e attività di consolidamento e 
potenziamento  per gli allievi più preparati. 

 
 

RECUPERO/POTENZIAMENTO  
 

Al termine di ciascuna unità di apprendimento gli alunni saranno sottoposti ad una verifica 
sommativa per esaminare conoscenze e competenze acquisite. Qualora la maggior parte degli alunni 
non raggiungesse gli obiettivi minimi previsti si provvederà a svolgere idonee attività di recupero. 

 
 

VERIFICHE  
 
SCUOLA PRIMARIA: 
Per quanto riguarda la tecnologia, verranno effettuate prove strutturate e non, in riferimento agli 
obiettivi della progettazione. Gli alunni saranno osservati nella loro globalità e in relazione agli 
altri; le attività saranno adeguate in itinere qualora si renda necessario. 
Il lavoro svolto in classe, inoltre, permetterà un’osservazione costante del processo di 
apprendimento degli alunni.  
 
SCUOLA SECONDARIA: 
Saranno proposte:  

• verifiche orali, strutturate e informali, fatte durante la lezione;  
• test e prove scritte con domande ed esercizi svolti in tempo reale;  
• discussioni in classe in cui si interviene per sostenere ipotesi e idee;   
• prove grafiche. 

La partecipazione, l'uso degli strumenti, l'organizzazione del lavoro, l'impegno e il livello di 
apprendimento verranno valutati con sistematiche osservazioni degli alunni durante le lezioni, le 
esercitazioni in  classe e la correzione dei compiti assegnati per casa.  Al termine dell'unità di 
apprendimento (ma anche in un momento intermedio) si effettueranno le verifiche che avranno le 
seguenti finalità:  

a) accertare le difficoltà incontrate dagli allievi per poi predisporre modalità e strumenti di 
recupero;  

b) far conoscere all'insegnante quali contenuti devono essere approfonditi o ripresi;  
c) permettere all'insegnante, alla fine del quadrimestre, di esprimere una giusta valutazione. 

I risultati verranno misurati con griglie di valutazione costruite secondo il seguente criterio: in ogni 
prova a ciascun esercizio verrà attribuito un determinato punteggio in base alle difficoltà presentate.  

 



 
 

VALUTAZIONE  
 
I livelli di competenza raggiunti dagli alunni  saranno  il frutto di una valutazione formativa, e non 
solo sommativa , dei progressi registrati nella disciplina; pertanto alla formulazione del giudizio 
intermedio e finale concorreranno:  
- le osservazioni sistematiche sulle conoscenze acquisite dagli alunni; 
- gli esiti delle prove di verifica periodiche;  
- l’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione;  
- l’autonomia di lavoro; 
- la maturità nel comportamento e nell’atteggiamento.  
La valutazione  terrà conto: 

� del livello di partenza di ciascun alunno 
delle differenti risorse e dei diversi ritmi di apprendimento di ciascun alunno  

� impegno, interesse e partecipazione nello svolgimento delle attività scolastiche  
� risultato oggettivo  
� degli effettivi progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico 
� capacità di usare gli strumenti e i linguaggi specifici della materia 
� del comportamento nei confronti degli insegnanti e dei compagni 

 
DESCRITTORI SCUOLA PRIMARIA VOTO 

Conosce e usa con padronanza e consapevolezza oggetti e strumenti tecnici e/o 
multimediali di uso quotidiano. 
Realizza con precisione semplici modelli e/o rappresentazioni in modo creativo e 
originale. 

10 

Conosce e usa con padronanza oggetti e strumenti tecnici e/o multimediali di uso 
quotidiano. 
Realizza semplici modelli e/o rappresentazioni  in modo creativo e originale.  

9 

Conosce e usa in modo sicuro  oggetti e strumenti tecnici e/o multimediali di uso 
quotidiano. 
Realizza semplici modelli e/o rappresentazioni   in modo  autonomo. 

8 

Conosce e usa  oggetti e strumenti tecnici e/o multimediali di uso quotidiano. 
Realizza semplici modelli e/o rappresentazioni   in modo  autonomo 

7 

Conosce e usa in modo essenziale  oggetti e strumenti tecnici e/o multimediali di uso 
quotidiano. 
Realizza  semplici modelli e/o rappresentazioni  in modo sufficientemente autonomo. 

 
6 

Conosce e usa in modo incerto  oggetti e strumenti tecnici e/o multimediali di uso 
quotidiano. 
Realizza semplici modelli o rappresentazioni   richiedendo spesso l’aiuto 
dell’insegnante. 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SCUOLA SECONDARIA:  
 

 CONOSCENZA ABILITÀ COMPETENZE 

VOTO 4 Conoscenza lacunosa, 
esposizione impropria e 
consegna in bianco 
delle verifiche. 

Riconosce, analizza e 
confronta scarsamente le 
conoscenze. 

Utilizza con fatica le 
conoscenze acquisite in 
situazioni nuove. 

VOTO 5 Conoscenza 
frammentaria e confusa 
ed esposizione 
incompleta. 

Riconosce, analizza e 
confronta parzialmente le 
conoscenze. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
incompleto, impreciso e/o 
superficiale. 

VOTO 6 Conoscenza essenziale 
ed esposizione generica. 

Riconosce, analizza e 
confronta 
sufficientemente le 
conoscenze. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
essenziale. 

VOTO 7 Conoscenza appropriata 
ed esposizione corretta. 

Riconosce, analizza e 
confronta in modo chiaro 
le conoscenze. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
opportuno. 

VOTO 8 Conoscenza ampia ed 
esposizione sicura. 

Riconosce, analizza e 
confronta le conoscenze, 
sa elaborare dati e 
informazioni. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
appropriato e responsabile. 

VOTO 9 Conoscenza ampia e 
completa ed esposizione 
fluida.  

Riconosce, analizza e 
confronta le conoscenze, 
sa elaborare dati e 
informazioni in modo 
sicuro e personale. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
significativo e responsabile. 

VOTO 10 Conoscenza completa 
ed approfondita ed 
esposizione fluida, ricca 
e personale. 

Riconosce, analizza e 
confronta le conoscenze, 
sa elaborare dati e 
informazioni in modo 
critico, personale e 
creativo.  

Utilizza le conoscenze 
acquisite soprattutto in 
funzione di nuove 
acquisizioni. 

 
 

SECONDARIA: ESAMI FINALI  
 
PROVA  SCRITTA 
Non è prevista una specifica  prova scritta di Tecnologia. Nell’ambito matematico-tecnologico, si 
concorderà con i colleghi di matematica e scienze quali argomenti interdisciplinari inserire nella 
prova scritta di matematica. 
 
CRITERI ADOTTATI PER IL COLLOQUIO  D’ESAME 
Il colloquio potrà comprendere: 

• trattazione di uno o più argomenti di tecnologia tra quelli affrontati nel corso del triennio  
• trattazione di un argomento interdisciplinare 
• lettura ed analisi di testi scientifici o di articoli di giornale inerenti gli argomenti trattati nel  

corso del triennio. 



                                                                              
CURRICULUM VERTICALE: ARTE E IMMAGINE  

 
 

FINALITA’ GENERALI 
 
La disciplina “Arte e Immagine” ha come finalità quella di sviluppare e potenziare nell’alunno le 
competenze per leggere e comprendere le immagini e le opere d’arte e per esprimersi e comunicare 
in modo personale e creativo e personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le 
diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di 
consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. 
 
Nella scuola PRIMARIA , attraverso il percorso formativo di tutto il primo ciclo, l’alunno impara a 
utilizzare e fruire del linguaggio visivo e dell’arte, facendo evolvere l’esperienza espressiva spontanea 
verso forme sempre più consapevoli e strutturate di comunicazione. 
Il percorso permette agli alunni di esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le tecniche e i 
codici propri del linguaggio visivo.  
Con l’educazione all’arte e all’immagine, caratterizzata da un approccio di tipo laboratoriale, l’alunno 
sviluppa le capacità di osservare e descrivere, di leggere e comprendere criticamente le opere d’arte. 
Lo sviluppo di queste capacità è una condizione necessaria per creare un atteggiamento di curiosità e 
di interazione positiva con il mondo artistico. 
 
Nella scuola SECONDARIA , il percorso formativo della disciplina dovrà, di conseguenza, 
riconoscere, valorizzare e ordinare il complesso bagaglio di conoscenze e di esperienze espressive 
ed audiovisive acquisite dall’alunno in modo frammentario in ambito extrascolastico. 
In questo modo “Arte e Immagine” gioca un ruolo centrale nel contribuire a far si che la scuola si 
apra al mondo, portandola a confrontarsi criticamente con la “cultura giovanile” e con i nuovi 
processi di apprendimento prodotti dalle tecnologie della comunicazione. 
Lungo il percorso formativo del ciclo primario l’alunno avrà appreso un insieme di conoscenze e 
competenze indispensabili per essere un cittadino colto e alfabetizzato, in grado di esprimersi 
utilizzando il linguaggio visuale e dell’arte. 
In particolare, al termine di tale percorso l’alunno avrà acquisito: 
1. competenze trasversali per leggere e interpretare in modo critico e attivo i linguaggi delle 

immagini e multimediali 
2. conoscenze e competenze per capire le opere d’arte, i Beni culturali e il patrimonio artistico 
3. capacità per esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le tecniche e i codici propri del 

linguaggio visuale e audiovisivo 
4. capacità creative attraverso processi di rielaborazione di segni visivi, codici e linguaggi. 
Con l’educazione all’arte e all’immagine, soprattutto attraverso un approccio operativo di tipo 
laboratoriale, l’alunno apprende insieme alle caratteristiche specifiche dei linguaggi visuali anche le 
capacità di osservare e descrivere, di leggere e comprendere criticamente le opere d’arte, che 
risultano necessarie per creare un atteggiamento di curiosità e di interazione positiva con il mondo 
artistico. 
È importante infatti che l’alunno apprenda, a partire dal primo ciclo, gli elementi di base del 
linguaggio delle immagini (linea, colore, superficie, forma, volume, composizione ecc.) e allo 
stesso tempo acquisisca e sperimenti diversi metodi di lettura delle opere d’arte anche attraverso 
esperienze dirette presso i musei, abbia conoscenze dei luoghi e dei contesti storici, degli stili e 
delle funzioni che caratterizzano la produzione artistica. 
L’acquisizione di competenze di lettura delle opere d’arte serve a sensibilizzare e a potenziare 
nell’alunno le capacità estetiche ed espressive, rafforzare la preparazione culturale e civica, 



educandolo alla salvaguardia e alla conservazione del patrimonio artistico e ambientale, portandolo 
a leggere e scoprire i beni culturali presenti nella realtà del proprio territorio, contestualizzandoli 
nell’ambito nazionale, europeo ed extraeuropeo. 
Nella scelta dei temi e dei contenuti si cercherà di sviluppare competenze sia di fruizione che di 
produzione del ricco patrimonio dei Beni artistici, culturali e ambientali presenti nella realtà del 
territorio; esse potranno riguardare obiettivi relativi alla conoscenza dei musei, del patrimonio 
storico artistico, delle forme di produzione artigianali, sapendole rielaborare e riprodurre in chiave 
personale e creativa. 
Le immagini, le opere d’arte e la musica sono linguaggi universali che costituiscono strumenti 
potenti per sviluppare e favorire processi di educazione interculturale, basata sulla comunicazione, 
la conoscenza e il confronto tra culture diverse. 
Per far sì che la disciplina contribuisca allo sviluppo di tutti gli aspetti della personalità dell’alunno 
è necessario che il suo apprendimento sia realizzato attraverso i nuclei costituitivi del suo impianto 
epistemologico: sensoriale, percettivo, visivo (sviluppo delle dimensioni: tattile, olfattiva, uditiva, 
visiva intesa come vedere-osservare); linguistico comunicativo (il messaggio visivo, i segni dei 
codici iconici e non iconici, le funzioni ecc.); storico culturale (l’arte come documento per 
comprendere la storia, la società, la cultura di un epoca; espressiva/comunicativa (produzione e 
sperimentazione di tecniche, codici e materiali diversificati, incluse le nuove tecnologie); 
patrimoniale (il museo, i Beni culturali e ambientali presenti sul territorio). 
Arte e immagine è una disciplina inserita nell’ambito dei linguaggi che concorre a: 
1. fornire al cittadino che vive in una realtà dominata dalla comunicazione mass-mediologica 

competenze per leggere, interpretare in modo critico e attivo i linguaggi audiovisivi e 
multimediali 

2. potenziare e sviluppare negli alunni la sensibilità artistica, avviandoli sin dai primi anni di scuola 
alla lettura di opere d’arte antiche, moderne e contemporanee 

3. educare alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio dei Beni culturali e ambientali, a 
partire dal proprio territorio 

4. sviluppare capacità di esprimersi e comunicare sperimentando attivamente codici e tecniche 
proprie del linguaggio visuale 

5. valorizzare l’esperienza emozionale acquisita nella fruizione sempre più invasiva del linguaggio 
multimediale 

6. potenziare l’immaginazione e la creatività attraverso i processi di rielaborazione e di 
reinterpretazione di elementi visivi, di codici e linguaggi 

7. educare a vedere, abituando l’alunno a fruire di diverse tipologie di schemi e testi visivi (artistici, 
audiovisivi, web, internet, film, a stampa, pubblicità, ecc.) applicando consapevolmente diverse 
metodologie di lettura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCUOLA PRIMARIA: CLASSE PRIMA  

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO CONTENUTI ESSENZIALI 

Percepire e descrivere  il 
messaggio visivo 
 

Guardare immagini, forme e 
oggetti dell'ambiente utilizzando 
le capacità visive 

▪ I cambiamenti stagionali 
nell'ambiente circostante.  

▪ Immagini fantastiche e 
realistiche.  

Conoscere i linguaggi delle 
immagini e le tecniche 
espressive 
 

Riconoscere in un'immagine, 
attraverso l'approccio operativo, 
linee, colori, forme e relazioni 
spaziali 
 

▪ Colori caldi e freddi in 
relazione a diverse tipologie 
di immagini. 

▪ Colorazioni fantastiche e 
realistiche.  

▪ Tecniche di utilizzo del 
colore 

▪ Immagini (dipinti, foto, 
illustrazioni...)  

Osservare, conoscere, 
comprendere e produrre 
forme d'arte 

Descrivere ciò che vede in una 
opera d'arte esprimendo le proprie 
sensazioni ed emozioni.  
 

▪ Composizioni con colori 
primari e secondari, con 
colori caldi e freddi.  

▪  Disegni con colorazioni 
fantastiche e realistiche.  

▪ Colorazione rispettando il 
contorno di figure.  

  
SCUOLA PRIMARIA: CLASSE SECONDA  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI ESSENZIALI 

Percepire e descrivere     il 
messaggio visivo  

 

Guardare immagini 
descrivendo verbalmente le 
impressioni suscitate.   

▪ I cambiamenti stagionali 
nell'ambiente circostante. 

▪ Immagini fantastiche e 
realistiche.  

Conoscere i linguaggi delle 
immagini e le tecniche 
espressive 
 

Riconoscere in un'immagine 
linee, colori, forme e relazioni 
spaziali. 

    ▪     Colori: la scala cromatica, il 
          bianco e il nero. 
    ▪     La simmetria. 
    ▪     L'orientamento nello spazio 
          grafico. 
    ▪    Tecniche di utilizzo del  
          colore. 
    ▪    Immagini (dipinti, foto,  
          illustrazioni...) 

Osservare, conoscere, 
comprendere e produrre 
forme d'arte 

Descrivere ciò che vede in una 
opera d'arte esprimendo le 
proprie sensazioni, emozioni e 
riflessioni. 

 

    ▪    Sequenze di immagini per 
          illustrare storie.  
    ▪    Composizioni con utilizzo di  
          scala cromatica e bianco e  
          nero.  



 
 

SCUOLA PRIMARIA: CLASSE TERZA  
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI ESSENZIALI  

Percepire e descrivere     il 
messaggio visivo  

 

   ▪  Guardare immagini  
      descrivendo verbalmente le  
      emozioni.  

 

▪ Cogliere in un disegno, 
foto o illustrazione, gli 
elementi principali 
(personaggi, ambiente) e 
particolari. 
 

Conoscere i linguaggi delle 
immagini e le tecniche 
espressive 
 

  ▪  Riconoscere forme, volume,  
     struttura compositiva presente  
     nel linguaggio delle immagini.  
  ▪  Individuare nel linguaggio del  
     fumetto le sequenze narrative. 

▪ Elementi di base della 
comunicazione iconica 
(proporzioni, forme, colori 
simbolici, figure in 
movimento). 

▪ Colori: le tonalità 
▪ Linguaggio del fumetto 

 
 

 
Osservare, conoscere, 
comprendere e produrre 
forme d'arte 

 
 

▪ Descrivere ciò che vede in una 
     opera d'arte esprimendo le 
     proprie sensazioni, emozioni e  
     riflessioni.  
   ▪ Riconoscere nel proprio 
     ambiente le principali forme  
     d'arte 
   ▪ Comunicare in modo creativo  
      attraverso produzioni grafiche  
      e plastiche.  
   ▪ Utilizzare tecniche e materiali 
      diversi.  

 

  
      ▪     Immagini (dipinti, foto,  
            disegni) 
 
▪ Opere d'arte di varie 

epoche storiche(arte 
primitiva) 

▪ Il fumetto: segni, simboli, 
onomatopee, 

▪ nuvolette e grafemi. 
▪ La figura umana: 

proporzioni e 
▪     movimento. 
▪  Colori complementari. 
▪ Paesaggi: piani e campi. 
▪ Utilizzo della scala 

cromatica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA:  CLASSE QUARTA  
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI ESSENZIALI  

Percepire e descrivere     il 
messaggio visivo  

 

 ▪ Guardare e osservare con  
consapevolezza un'immagine e 
gli oggetti presenti nell'ambiente 
descrivendo gli elementi formali 
e utilizzando le regole della 
percezione visiva.  

 

▪ Elementi del linguaggio 
visivo 

▪ (linee,colori, distribuzione  
▪ delle forme, ritmi,  
▪ configurazioni spaziali, 
▪ sequenze, metafore, 

campi,  
▪ piani). 

Conoscere i linguaggi delle 
immagini e le tecniche 
espressive 
 

▪ Riconoscere in un testo iconico-
visivo gli elementi grammaticali 
e tecnici dei vari tipi di 
linguaggio.  

▪ Linee, colori, forme, 
volume, spazio. 

▪ Piani, campi, sequenze, 
strutture narrative. 

 
 
 
Osservare, conoscere, 
comprendere e produrre 
forme d'arte 
 

 
 

. 
 

 
 

 
▪ Leggere in alcune opere d'arte i 
principali elementi compositivi, i 
significati simbolici e 
comunicativi.  
▪ Osservare ed apprezzare i beni 
culturali e ambientali del proprio 
territorio. 
▪ Produrre immagini grafiche, 
pittoriche e plastiche utilizzando 
strumenti e regole.  
▪ Utilizzare tecniche e materiali 
diversi.  

▪ Opere d'arte di varie 
epoche storiche (arte 
egizia, greca) 

▪ Opere architettoniche: 
monumenti,chiese,etc. 

▪ Patrimonio naturalistico. 
▪ La figura umana nella 

rappresentazione artistica 
antica e moderna. 

▪ Utilizzo della scala 
cromatica e delle 
sfumature di colori. 

▪ Rielaborazione creativa di 
immagini e materiali 
d'uso. 

 
SCUOLA PRIMARIA:  CLASSE QUINTA  

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI  

Percepire e descrivere     il 
messaggio visivo  

 

▪ Guardare e osservare con 
consapevolezza un'immagine e 
gli oggetti presenti nell'ambiente 
descrivendo gli elementi formali 
e utilizzando le regole della 
percezione visiva.  

▪ Elementi del linguaggio visivo 
(linee,colori, distribuzione delle 
forme, ritmi,  configurazioni 
spaziali, sequenze, metafore, 
campi, piani). 

Conoscere i linguaggi delle 
immagini e le tecniche 
espressive 
 

▪ Riconoscere in un testo iconico-
visivo gli elementi grammaticali 
e tecnici dei vari tipi di 
linguaggio.  

▪ Linee, colori, forme, volume, 
spazio. 
▪ Piani, campi, sequenze, strutture 

narrative. 
▪ Rapporto di luce/ombra in 

relazione allo spostamento delle 
fonte luminosa. 

 



 
 
 
Osservare, conoscere, 
comprendere e produrre 
forme d'arte 
 

 
 

. 
 
 

 

 
 ▪ Leggere in alcune opere d'arte i 
principali elementi compositivi, i 
significati simbolici e 
comunicativi.  
 ▪ Osservare ed apprezzare i beni 
culturali e ambientali del proprio 
territorio. 
 ▪ Produrre immagini grafiche, 
pittoriche e plastiche utilizzando 
strumenti e regole.  
 ▪ Utilizzare tecniche e materiali 
diversi.  

▪ Opere d'arte di varie epoche 
storiche (arte romana) 
▪ Opere architettoniche: 

monumenti,chiese,etc. 
▪ Patrimonio naturalistico. 
▪ La figura umana: il ritratto. 
▪ Paesaggi: piani, campi, 

atmosfere. 
▪ Rapporto luce/ombra. 
▪ Rielaborazione creativa di 

immagini e materiali d'uso 

                       
SCUOLA SECONDARIA: CLASSE PRIMA  

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

• Esprimersi e 
comunicare 
 

1. Produrre elaborati utilizzando le 
regole e i codici base del 
linguaggio visivo (linea, punto, 
superficie, colore). 

2. Illustrare e rielaborare gli aspetti 
più significativi di una civiltà. 

Prime esperienze dell’uso di 
linea, segno, superficie con 
diverse tecniche grafiche. 
Esercitazioni a pastelli, pennarelli 
e collage. 

• Osservare e leggere 
immagini 

 
 
1. Superare attraverso 

l’osservazione gli stereotipi 
rappresentativi. 

2. Utilizzare le diverse tecniche 
visive per descrivere un contesto 
reale. 

La percezione e lo spettro solare. 
Il cerchio di Itten. 
Tipologie cromatiche: colori 
primari, secondari e terziari; 
colori complementari, colori caldi 
e freddi. 
Composizioni con l’impiego di 
colori primari e secondari. 
Esercitazioni con le tempere. 

• Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

 

1. Possedere una conoscenza delle 
linee fondamentali della 
produzione artistica dell’arte 
antica. 

2. Conoscere le definizioni di bene 
culturale e artistico, di sito 
archeologico, di museo. 

Analisi di un’opera d’arte 
bizantina e sua riproduzione 
attraverso un mosaico/collage con 
tessere in carta colorata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCUOLA SECONDARIA: CLASSE SECONDA 

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

• Esprimersi e 
comunicare 
 

1. Conoscere e utilizzare i codici 
avanzati del linguaggio iconico-
visuale (spazio, luce, volume) 

2. Usare le tecniche e le regole della 
rappresentazione visiva per una 
produzione creativa e personale. 

La rappresentazione dello spazio: 
la prospettiva. 
Teoria ed esercizi propedeutici. 
Prospettiva centrale di una 
stanza. 

 

• Osservare e leggere 
immagini 

1. Leggere ed interpretare 
un’immagine o un’opera d’arte 
usando gradi progressivi di 
approfondimento. 

2. Riconoscere nelle opere d’arte 
codici e regole compositive, 
significati simbolici, espressivi e 
comunicativi. 

Struttura, proporzioni ed 
espressioni del volto. Ritratto di 
profilo. 
Rappresentazione di un volto 
partendo da un modello 
fotografico. 
Struttura, proporzioni ed 
espressività delle mani. 
Rappresentazione di alcune mani 
famose della storia dell’arte. 

• Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

 

1. Possedere una conoscenza delle 
linee fondamentali dell’arte del 
passato con riferimenti ai beni 
artistici del periodo presenti sul 
territorio. 

2. Prendere coscienza del valore del 
patrimonio artistico e culturale. 

Esercitazioni di disegno dal vero 
per la realizzazione di brani di 
natura morta con diverse tecniche 
grafico/pittoriche. 
 

 
SCUOLA SECONDARIA: CLASSE TERZA  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI ESSENZIALI 

• Esprimersi e 
comunicare 

 

1. Produrre messaggi visivi con 
specifiche funzioni 
comunicative, scegliendo 
tecniche e linguaggi adeguati. 

2. Illustrare e rielaborare alcune 
opere d’arte delle diverse 
correnti artistiche. 

La rielaborazione di uno spazio 
urbano: vedute e visioni di una 
piazza. 
La rielaborazione personale di un 
oggetto: visione reale e “surreale”. 
La rielaborazione personale di una 
figura: dal classico al moderno. 
Riproduzioni di paesaggi 
attraverso diverse tecniche e codici 
espressivi. 
Rappresentazione, emozione, 
impressione: sperimentazioni sul 
segno e sul colore.  

• Osservare e leggere 
immagini 

1. Leggere un’opera d’arte e 
saperla collocare nei rispettivi 
contesti storici e culturali.     

2. Collegare le opere d’arte con 
altri ambiti disciplinari e 
culturali. 



• Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

 

1. Possedere una conoscenza 
delle linee fondamentali 
dell’arte moderna. 

2. Ricercare e descrivere opere 
d’arte e beni culturali del 
proprio territorio, anche con 
l’utilizzo delle tecnologie 
multimediali. 

Uso dei pennarelli con tecnica 
puntinista e delle tempere con 
tecnica impressionista. 
La deformazione in chiave 
espressiva.  
L’uso simbolico del colore. 
Realizzazione e rielaborazione di 
un ritratto. 
Tecniche miste. 
L’utilizzo di internet per 
l’informazione e la ricerca 
artistica. Uso di PowerPoint per la 
presentazione di opere e artisti. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA: STORIA DELL’ARTE  
 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Le tre arti maggiori e le loro 
specificità: pittura, scultura 
e architettura.  
Arte preistorica. 
Arte mesopotamica. 
Arte egizia. 
Arte greca. 
Arte etrusca. 
Arte romana.  
Arte paleocristiana. 
Arte bizantina e ravennate.  

La cattedrale romanica e la 
scultura medievale. 
Arte gotica.  
La pittura in Italia tra ‘200 e 
‘300.  
La rivoluzione pittorica di 
Giotto. 
Il Rinascimento. 
La pittura del ‘400.  
La pittura fiamminga.  
I grandi protagonisti del ‘500. 
L’architettura e la scultura 
barocca.  
La pittura del ‘600 e il 
naturalismo di Caravaggio.  
 

Il settecento. 
Il Vedutismo. 
Il Neoclassicismo. 
Il Romanticismo.  
Il Realismo. 
L’Impressionismo.  
Il Puntinismo.  
Il Post-impressionismo: Cézanne, 
Gauguin,  
Van Gogh. 
L’Art Nouveau e il Liberty. 
I Fauve e Matisse. 
L’Espressionismo tedesco.  
Il Cubismo.  
Il Futurismo.  
L’Astrattismo.  
Il Dadaismo.  
Il Surrealismo. 
La nascita dell’architettura moderna. 
Gropius ed il Bauhaus. 
L’Arte e la Pop Art. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

METODOLOGIA  
Scuola PRIMARIA: 
Nelle proposte di Arte e Immagine si privilegeranno i seguenti aspetti: 

o  le esperienze dirette dell’alunno, 
o  la capacità del bambino di osservare e di comprendere il mondo dell’arte attorno a sé, 
o il disegno, come linguaggio valido attraverso cui ogni bambino racconterà se stesso. 

L’insegnante seguirà il processo creativo dei bambini, guidandoli ed offrendo loro suggerimenti e 
consigli per migliorare, correggere, completare le loro elaborazioni. 

 
Scuola SECONDARIA: 
L’insegnante propone e imposta il percorso didattico attraverso unità didattiche tematiche, con il 
supporto del libro di testo, libri specializzati e monografie, oltre ad avvalersi della LIM per vedere 
filmati e osservare un numero più ampio di opere d’arte rispetto a quelle contenute nel testo in 
adozione. La partecipazione degli alunni, attraverso interventi e discussione in classe, viene ritenuta 
importante per la loro crescita complessiva e fondamentale per sviluppare un personale gusto 
estetico, in rapporto a qualsiasi proposta artistica. La crescita si fonderà inoltre sulla elaborazione di 
immagini, l’eventuale partecipazioni a concorsi, uscite didattiche, esercitazioni singole e di gruppo. 
I mezzi tecnici impiegati (strumenti, attrezzature, ecc.) saranno implicitamente suggeriti dai temi 
proposti e sarà offerta agli alunni, secondo il tema, la possibilità di scegliere la tecnica pittorica 
attraverso la quale eseguire I loro elaborati. Con l’educazione all’arte e all’immagine, sopratutto 
attraverso un approccio operativo di tipo laboratoriale, l’alunno sviluppa la capacità di osservare e 
descrivere, leggere e comprendere criticamente le opere d’arte. 
La presente metodologia è finalizzata al raggiungimento delle competenze da acquisire al termine 
della scuola secondaria di primo grado, secondo le indicazioni nazionali, regionali ed il PTOF della 
nostra scuola, in cui la competenza è intesa come applicazione del “sapere”, in un dato contesto, 
mettendo in moto individualmente i comportamenti più idonei alla produzione del risultato finale. 
La relazione tra “sapere” e “saper fare” avrà come proposta didattica: 
1. Assunzione individuale di responsabilità. 
2. Sviluppo della capacità di lavoro con gli altri, per superare le difficoltà e risolvere problemi. 
3. Alternanza e confluenza tra sapere, rielaborare, progettare e realizzare, dimostrando originalità e 

spirito di iniziativa. 
 

 
RECUPERO/POTENZIAMENTO  

 
In riferimento alla parte pratica non si può parlare in termini di recupero riferito alle abilità ma, in 
realtà, il recupero viene inteso come recupero della propria autostima, in un contesto dove il bello e 
l’esecuzione “corretta” sono concetti che “devono” essere strettamente legati e coniugati alla 
“capacità, originalità e singolarità delle espressioni individuali”. Il recupero relativo alla parte 
teorica verrà sollecitato e favorito da un approccio didattico che privilegia l’osservazione delle 
immagini alla lettura del testo, affinando l’abilità nel cogliere le caratteristiche specifiche dei diversi 
movimenti artistici. 
 
 
 
 
 
 



 
VERIFICHE  

 
Scuola PRIMARIA: 

Le verifiche verranno svolte in itinere ed a conclusione di ogni unità didattica . 
Strumenti utilizzati: 
o Rappresentazioni attraverso il disegno  
o Schede per il riconoscimento e l’uso del colore  
o Lettura di immagini guidata da domande aperte e/o a scelta multipla  
o Illustrazione di una storia a fumetti  
o Rappresentazione di un vissuto tramite il disegno 
o Rappresentazione grafica di messaggi di diverso tipo  
o Realizzazione di semplici creazioni artistiche personali utilizzando materiali diversi 
o Lettura di immagini secondo una scaletta  
o Illustrazione di una storia  
o Rappresentazioni iconiche per trasmettere emozioni 

 
Scuola SECONDARIA: 
La scelta degli strumenti di verifica dipenderà di volta in volta dagli obiettivi da valutare e saranno 
strutturati sotto forma di test a scelta multipla, V/F, completamento, esposizione teorica, così da 
sollecitare le diverse capacità dei discenti. L’alunno sarà informato in anticipo su quale obiettivo e 
quale competenza si andrà a valutare. In riferimento alle verifiche che tendono a testare 
l’acquisizione dei contenuti di Storia dell’arte, si privilegerà l’interrogazione orale, funzionale a 
quella che sarà la richiesta in sede di Esame di Stato. 
 
 

VALUTAZIONE  
Scuola PRIMARIA: 
     La valutazione di Arte e Immagine terrà conto: 

� del livello di partenza di ciascun alunno 
� delle differenti risorse e dei diversi ritmi di apprendimento di ciascun alunno  
� dell’impegno, interesse e partecipazione nello svolgimento delle attività scolastiche  
� del risultato oggettivo  
� degli effettivi progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico 
� della capacità di usare gli strumenti e i linguaggi specifici della materia 
� del comportamento nei confronti degli insegnanti e dei compagni 
 

DESCRITTORI SCUOLA PRIMARIA  
VOTO 

Osserva, legge, descrive, rappresenta  immagini, oggetti  ed opere d’arte in modo 
esauriente e creativo. 

 
10 

Osserva, legge, descrive, rappresenta  immagini, oggetti  ed opere d’arte in modo 
corretto e preciso. 

 
9 

Osserva, legge, descrive, rappresenta  immagini, oggetti  ed opere d’arte in modo 
completo. 

 
8 

Osserva, legge, descrive, rappresenta  immagini, oggetti  ed opere d’arte in modo 
abbastanza corretto. 

 
7 

Osserva, legge, descrive, rappresenta  immagini, oggetti  ed opere d’arte in modo 
essenziale. 

 
6 

Osserva, legge, descrive, rappresenta  immagini, oggetti  ed opere d’arte in modo non 
sempre adeguato. 

 
5 



 
Scuola SECONDARIA: 
La valutazione, in decimi, considererà il prodotto finale ma anche tutte le fasi ed i comportamenti 
attuati per raggiungerlo. Per gli elaborati si valuterà:  
1. La rispondenza all’obiettivo  
2. La competenza tecnico-espressiva  
3. L’abilità ideativa e compositiva  
Ogni aspetto del lavoro svolto potrà fornire indicazioni utili all’accertamento dell’acquisizione delle 
competenze. Si considereranno inoltre gli interventi spontanei durante la spiegazione e la discussione 
in classe, oltre alla regolare esecuzione dei compiti a casa. Il rendimento degli allievi sarà determinato 
non dalla sola media delle valutazioni ottenute, ma tenendo in considerazione la situazione di partenza 
e quella di arrivo, evidenziando gli eventuali progressi o regressi compiuti. La valutazione terrà conto: 
• del livello di partenza di ciascun alunno 
• delle differenti abilità e dei diversi ritmi di apprendimento di ciascun alunno  
• dell’impegno, interesse e partecipazione nello svolgimento delle attività proposte  
• del risultato oggettivo  
• degli effettivi progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico 
• della capacità di utilizzare gli strumenti e i linguaggi specifici della materia 

SCUOLA SECONDARIA: DESCRITTORI VOTO  
• Osserva in modo analitico messaggi visivi ed elementi della realtà, ha superato 

completamente gli stereotipi fondamentali, conosce in modo completo e consapevole le 
principali regole del linguaggio visuale. 

• Conosce ed applica con padronanza e fantasia strumenti e tecniche espressive, sa usare con 
sicurezza le tecniche in relazione alle esigenze espressive. 

• Si esprime con un linguaggio grafico preciso e sicuro,  rappresenta in modo completo e 
dettagliato elementi della realtà, rielabora i temi proposti in modo personale e originale. 

• Legge un’opera d’arte in modo completo e dettagliato, sa collocare con sicurezza 
un’opera d’arte nel giusto contesto storico e culturale, facendo opportuni parallelismi. 

• Si applica con continuità e produce in modo personale e creativo, mostrando un ottimo 
livello nell’esecuzione dei propri elaborati. 

 
 
 

 
10 

• Osserva in modo analitico messaggi visivi ed elementi della realtà, ha superato 
completamente gli stereotipi fondamentali, conosce in modo completo e dettagliato le 
principali regole del linguaggio visuale. 

• Conosce ed applica con padronanza strumenti e tecniche espressive,  sa usare con sicurezza 
le tecniche in relazione alle esigenze espressive. 

• Si esprime con un linguaggio grafico preciso e sicuro, rappresenta in modo completo e 
dettagliato elementi della realtà, rielabora i temi proposti in modo personale e originale. 

• Legge un’opera d’arte in modo completo e dettagliato, sa collocare con sicurezza 
un’opera d'arte nel giusto contesto storico e culturale. 

• Si impegna costantemente e produce in modo personale, mostrando un livello più che 
buono dei propri elaborati. 

 
 
 

 
9 
 

• Osserva in modo abbastanza dettagliato messaggi visivi ed elementi della realtà,  ha 
superato in modo soddisfacente gli stereotipi fondamentali, conosce in modo dettagliato 
le principali regole del linguaggio visuale. 

• Conosce ed applica correttamente strumenti e tecniche espressive. 
• Si esprime con un linguaggio grafico accurato, rappresenta in modo dettagliato elementi 

della realtà, rielabora i temi proposti in modo originale. 

 
 

 
8 
 



• Legge un’opera d’arte in modo dettagliato, sa collocare un’opera d’arte nel giusto 
contesto storico e culturale. 

• Si impegna e mostra un buon livello nell'esecuzione dei propri elaborati. 

• Osserva in modo complessivo messaggi visivi ed elementi della realtà, ha superato in 
modo quasi soddisfacente gli stereotipi fondamentali, conosce in modo abbastanza 
dettagliato le principali regole del linguaggio visuale. 

• Conosce ed applica quasi correttamente strumenti e tecniche espressive. 
• Si esprime con un linguaggio grafico abbastanza accurato, rappresenta in modo abbastanza 

dettagliato elementi della  realtà, rielabora i temi proposti in modo personale. 
• Legge un’opera d’arte in modo abbastanza dettagliato, sa collocare un’opera d’arte nel 

giusto contesto storico e culturale. 
• Si  impegna e produce in modo discreto i propri elaborati. 

 
 
 
 
7 
 

• Osserva in modo complessivo e superficiale messaggi visivi ed elementi della realtà, ha 
superato in modo accettabile gli stereotipi fondamentali, conosce in modo solo 
accettabile le principali regole del linguaggio visuale. 

• Conosce ed applica in modo ancora approssimativo strumenti e tecniche espressive, sa 
usare in modo accettabile le tecniche in relazione alle esigenze espressive. 

• Si esprime con un linguaggio grafico accettabile, dimostra qualche incertezza nel 
rappresentare elementi della realtà, rielabora i temi proposti senza apporti originali. 

• Legge un’opera d’arte in modo globale,   presenta qualche incertezza nel collocare 
un’opera d’arte nel giusto contesto storico culturale, sa utilizzare solo i principali 
termini specifici relativi alla Storia dell’arte. 

• Si  impegna e produce in modo sufficientemente adeguati i propri elaborati. 
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• Osserva in modo solo parziale messaggi visivi ed elementi della realtà, ha superato in 
modo solo parziale gli stereotipi fondamentali, conosce solo parzialmente le principali 
regole del linguaggio visuale. 

• Ha incertezze nell’utilizzo di strumenti e ha difficoltà nell’uso di tecniche espressive 
• Si esprime con un linguaggio grafico difficoltoso, ha difficoltà nel rappresentare 

elementi della realtà, rielabora i temi proposti in modo superficiale. 
• Legge parzialmente un’opera d’arte, ha difficoltà nel collocare un’opera d’arte nel  

giusto contesto, utilizza con difficoltà i principali termini specifici della Storia  dell’arte. 
• Anche se si  impegna produce in modo poco adeguato i lavori assegnati 
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• Non ha acquisito la capacità di osservazione e la conoscenza delle principali regole del 
linguaggio visuale, non ha superato gli stereotipi fondamentali. 

• Non sa usare gli strumenti, non sa applicare le tecniche espressive. 
• Si esprime con un linguaggio grafico molto difficoltoso, non sa ancora rappresentare gli 

elementi della realtà. 
• Non ha ancora acquisito la capacità di lettura di un’opera  d’arte (o di un messaggio 

visivo), non sa collocare un’opera d’arte nel giusto contesto storico e culturale, non 
conosce i termini specifici relativi alla Storia dell’arte. 

• Manca di impegno e di interesse e produce in modo inadeguato i lavori assegnati. 
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ESAMI FINALI: CRITERI ADOTTATI PER IL COLLOQUIO D’E SAME 

Gli alunni affronteranno il colloquio d’esame sottoponendo alla commissione gli elaborati prodotti 
durante il corso dell’anno scolastico. Saranno inoltre chiamati a dare prova di saper leggere 
un’opera d’arte e di saperla contestualizzare attraverso opportuni riferimenti socio-politici e 
culturali. 



 
 

CURRICULUM VERTICALE:  MUSICA  
 

FINALITA’ DELLA MATERIA 
SCUOLA PRIMARIA 
La musica, espressione universale dell’esperienza umana, favorisce i processi di cooperazione e 
socializzazione del bambino, nonché la valorizzazione della sua creatività e della sua 
partecipazione/interazione fra pari. L’apprendimento della musica consta di conoscenze e pratiche 
che si articola sia come produzione, mediante l’azione diretta, sia come fruizione consapevole. 
La pratica strumentale e vocale, la produzione creativa, l’ascolto, la comprensione e la riflessione 
critica favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno; promuovono l’integrazione delle 
componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; contribuiscono al 
benessere psicofisico del bambino.  
 
SCUOLA SECONDARIA 
In una logica di continuità con l'insegnamento della musica nella scuola primaria e come punto di 
partenza per l'eventuale prosecuzione degli studi nella scuola superiore, l’insegnamento deve mirare 
a sviluppare nel ragazzo la consapevolezza del valore della musica nella sua realtà.  
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicale attraverso l’esecuzione 
e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. Usa diversi 
sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani musicali. E’ in 
grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. Comprende e valuta 
eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi contesti storico/culturali. Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 
 

PRIMARIA: CLASSE PRIMA  
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

Ascoltare e analizzare 
fenomeni sonori e 
linguaggi musicali 

• Riconoscere suoni e rumori in ordine alla 
fonte.  

• Analizzare e classificare un suono in relazione 
ad uno o più parametri.  

• Ascoltare, interpretare e descrivere brani 
musicali di diverso genere.  

• Suono e silenzio.  
• Suoni corti, lunghi, forti e 

deboli.  
• Suoni e rumori dell’ambiente  
• Brevi melodie 

Utilizzare il 
linguaggio 
musicale a fini 
espressivi e  
comunicativi 

• Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 
sonore in modo creativo.  

• Eseguire collettivamente e individualmente 
brani  vocali e/o strumentali curando 
l’intonazione espressiva e l’interpretazione.  

• Riprodurre un ritmo utilizzando semplici 
strumenti.  

• Utilizzare i simboli di una notazione informale   

• Semplici sequenze ritmiche. 
• Suoni corti, lunghi, forti e 

deboli. 
• Le diverse tipologie di 

espressioni vocali (parlato, 
declamato, cantato) 

• La scansione corretta di frasi e 
filastrocche 

• Canti adeguati all’età   
Esprimere ritmi ed 
emozioni usando il 
linguaggio del corpo 
 

• Utilizzare il corpo per l’interpretazione di 
stimoli sonoro- musicali   

 

• Associazione di immagini – 
gesti- suoni 

• Sequenze di movimenti in 
base ad un ritmo. 

 



PRIMARIA: CLASSE SECONDA  
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI ESSENZIALI 

Ascoltare e analizzare 
fenomeni sonori e 
linguaggi musicali 

• Riconoscere suoni e rumori in 
ordine alla fonte.  

• Analizzare e classificare un suono 
in relazione ad uno o più parametri.  

• Ascoltare, interpretare e descrivere 
brani musicali di diverso genere.  

• Associare stati emotivi a brani 
ascoltati  

• Ascolto e discriminazione di 
suoni naturali e tecnologici.  

• Rappresentazione in forma 
grafica con la parola o il 
movimento, dei suoni 
ascoltati. 

Utilizzare il linguaggio 
musicale a fini espressivi 
e  comunicativi 

• Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie 

sonore in modo creativo.  
• Eseguire collettivamente e 

individualmente brani  vocali e/o 
strumentali curando l’intonazione  

espressiva e l’interpretazione.  
• Riprodurre un ritmo utilizzando 

semplici strumenti.  
• Utilizzare i simboli di una 

notazione informale   

• Uso di oggetti sonori,della   
propria voce o del proprio 
corpo per creare o riprodurre 
eventi musicali per 
accompagnare i canti  

• Interpretazione di filastrocche, 
conte e semplici canti tratti dal 
repertorio popolare e dal 
patrimonio della classe. 

 
 

Esprimere ritmi ed 
emozioni usando il 
linguaggio del corpo. 
 

• Utilizzare il corpo per 
l’interpretazione di stimoli sonoro- 
musicali   

 

• Associazione di immagini – 
gesti- suoni 

• Sequenze di movimenti in 
base ad un ritmo. 

 
 

PRIMARIA: CLASSE TERZA  
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Ascoltare e analizzare 
fenomeni sonori e 
linguaggi musicali 

• Riconoscere suoni e rumori in 
ordine alla fonte.  

• Analizzare e classificare un suono 
in relazione ad uno o più parametri.  

• Ascoltare, interpretare, descrivere e 
associare stati emotivi ai vari brani.  

• Suoni e rumori dell’ambiente 
circostante 

• Altezza, intensità  e durata dei 
suoni  

• Ascolto di brani e riflessione 
sulle emozioni evocate 

Utilizzare il linguaggio 
 musicale a fini 
espressivi e comunicativi 

• Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore  

• Eseguire collettivamente e 
individualmente brani  vocali e/o 
strumentali curando l’intonazione  

espressiva e l’interpretazione.  
• Riprodurre un ritmo utilizzando 

semplici strumenti.  

• Riproduzione di brani 
musicali attraverso 
l’imitazione con voce e/o 
strumento 

• Lettura di sequenze ritmiche e 
giochi musicali con il corpo o 
con semplici strumenti 

Esprimere ritmi ed 
emozioni usando il 
linguaggio del corpo. 

• Utilizzare il corpo per interpretare  
stimoli sonoro-musicali   

• Sequenze di movimenti 
in base ad un ritmo. 



 
PRIMARIA: CLASSE QUARTA  

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Ascoltare e analizzare 
fenomeni sonori e 
linguaggi musicali • Riconoscere suoni e rumori in 

ordine alla fonte.  
• Analizzare e classificare un suono 

in relazione ad uno o più parametri.  
• Ascoltare, interpretare e descrivere 

brani musicali di diverso genere.  
• Associare stati emotivi a brani 

ascoltati  

• Gli elementi di base del codice 
musicale (ritmo, melodia, 
timbro, dinamica, forma, ecc..) 

• Individuazione di alcuni 
principi costruttivi dei brani 
musicali: ripetizione, 
variazione. 

• I valori espressivi delle 
musiche ascoltate, 
interpretazione delle musiche 
con la parola, l’azione 
motoria, il disegno. 

Utilizzare il linguaggio 
musicale a fini espressivi 
e  comunicativi 

• Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo 
creativo.  

• Eseguire collettivamente e 
individualmente brani  vocali e/o 
strumentali curando l’intonazione  

espressiva e l’interpretazione.  
• Riprodurre un ritmo utilizzando 

semplici strumenti.  
• Utilizzare i simboli di una 

notazione informale o codificata 

• Le diverse tipologie di 
espressione vocale (parlato, 
declamato, cantato) 

• Canti adeguati all’età 
• Riproduzione, per imitazione 

e/o lettura, da solo o in gruppo 
di semplici brani musicali. 

• Utilizzo di sonorità create con 
strumenti convenzionali e non. 

• Forme di notazione. 
 

Esprimere ritmi ed 
emozioni usando il 
linguaggio del corpo. 
 

• Utilizzare il corpo per 
l’interpretazione di stimoli sonoro- 
musicali   

• Sequenze di movimenti in 
base ad un ritmo. 

• Esecuzione di semplici danze 
individualmente e 
collettivamente 

 
 

PRIMARIA: CLASSE QUINTA  
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Ascoltare e analizzare 
fenomeni sonori e 
linguaggi musicali 

• Riconoscere suoni e rumori 
in ordine alla fonte.  

• Analizzare e classificare un 
suono in relazione ad uno o 
più parametri.  

• Ascoltare, interpretare e 
descrivere brani 

      musicali di diverso  
      genere.  
• Associare stati emotivi a 

brani ascoltati  
 

• Gli elementi di base del codice 
musicale (ritmo, melodia, timbro, 
dinamica, forma, ecc..) 

• Individuazione di alcuni principi 
costruttivi dei brani musicali: 
ripetizione, variazione, contrasto, 
figura-sfondo. 

• Le funzioni della musica in 
riferimento alla danza, al gioco, al 
lavoro e alla pubblicità. 



Utilizzare il linguaggio 
musicale a fini espressivi 
e  comunicativi 

• Utilizzare voce, strumenti e 
nuove tecnologie 

sonore in modo creativo.  
• Eseguire collettivamente e 

individualmente brani  vocali 
e/o strumentali curando 
l’intonazione  

espressiva e l’interpretazione.  
• Riprodurre un ritmo 

utilizzando semplici 
strumenti.  
• Utilizzare i simboli di una 

notazione informale o 
codificata 

• Utilizzo corretto della voce al fine di 
saper eseguire un canto coralmente. 

• Intonazione di canti, a una o più 
voci, appartenenti a repertori di 
vario genere, stili e provenienza. 

• Utilizzo di strumenti musicali per 
eseguire semplici sequenze ritmiche 
e  melodiche. 

• Uso delle risorse espressive della 
vocalità nella lettura, nella 
recitazione e nella 
drammatizzazione di testi verbali. 

• Esecuzione individuale  e/o in 
gruppo di brani musicali leggendo lo 
spartito. 

• Rappresentazione grafica dei valori 
di durata e di altezza delle note 
mediante sistemi di notazione 
tradizionale e non. 

Esprimere ritmi ed 
emozioni usando il 
linguaggio del corpo. 
 

• Utilizzare il corpo per 
l’interpretazione di 
stimoli sonoro- 
musicali   

     

• Eseguire sequenze di movimenti in 
base ad un ritmo. 

• Esecuzione di semplici danze 
individualmente e collettivamente 

 
SCUOLA SECONDARIA: CLASSE PRIMA  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA  

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

Nucleo tematico: Percettivo Uditivo 

- Saper ascoltare e 
riconoscere i suoni 
dell’ambiente, le qualità 
del suono e le 
caratteristiche degli 
strumenti musicali della 
cultura occidentale, divisi 
per tipologie. 

- Saper ascoltare in modo 
consapevole alcuni brani 
musicali di diversa 
tipologia, strumentale, 
storica e formale secondo 
un percorso di graduale 
difficoltà. 

- Imparare ad ascoltare 

- Comprendere il codice della 
musica: suono, silenzio, rumori e 
tutti gli altri semplici parametri  

- Distinguere i timbri vocali e 
strumentali più semplici. 

- Utilizzare la terminologia 
appropriata in modo sufficiente. 

 

- Esplorazione di eventi 
sonori  

 - Riconoscimento degli 
strumenti e delle voci  

- Lessico musicale  

 



Nucleo Tematico: Leggere  e Comprendere 

- Saper fruire del 
patrimonio musicale 

- Saper cogliere le diverse 
sensibilità artistiche 

 

- Riconoscere gli elementi 
essenziali del linguaggio musicale 
popolare e colto delle diverse 
epoche 

 

 

- Il sistema di notazione 
odierno con alcuni accenni 
all'evoluzione dello stesso 
a partire dal Medioevo. 

- Gli eventi musicali dalle 
origini al Medioevo. 

- figurazioni ritmiche 
semplici, e prime nozioni 
di teoria di base. 

Nucleo Tematico: Produrre e rielaborare 

- Saper utilizzare la voce e 
alcuni strumenti per 
riprodurre e produrre 
brani musicali 

  - Saper esprimere 
sensazioni e pensieri 
mediante l’uso di varie 
tecniche interdisciplinari 
(poesia, danza, pittura, 
multimedialità, ecc.) 

- Essere consapevole del 
proprio ruolo in un 
contesto di gruppo di 
lavoro. 

- Utilizzare mezzi sonori diversi, 
appropriati al contesto in cui si 
opera. 

- Distinguere le tecniche espressive 
più idonee per portare a termine un 
determinato progetto. 

- Varie tecniche 
strumentali (vocale, a fiato, 
percussiva e tastieristica) 

- Musica applicata: 
abbinamento musica – 
parole immagini – colori - 
sensazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA: CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA  

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

Nucleo Tematico: Percettivo uditivo 

- Saper ascoltare e riconoscere 
i suoni dell’ambiente, le 
qualità del suono e le principali 
caratteristiche degli strumenti 
musicali della cultura 
occidentale 

- Saper ascoltare in modo 
consapevole alcuni brani 
musicali di diversa tipologia, 
strumentale, storica e formale 
secondo un percorso di 
graduale difficoltà. 

- Imparare ad ascoltare 

- Comprendere gli aspetti 
più complessi del suono  

- Distinguere i timbri 
vocali e strumentali in 
relazione agli ascolti fruiti 
in ordine di difficoltà 

Utilizzare la terminologia 
appropriata in modo più 
che sufficiente 

Discriminazione generi e 
stili 

- Esplorazione degli eventi 
sonori  

- Riconoscimento di 
strumenti e voci 

-Lessico musicale 
(approfondimento) 

Nucleo Tematico: Leggere e Comprendere 

- Saper fruire del patrimonio 
musicale in generale 

- Saper cogliere le diverse 
sensibilità artistiche 

 

 

- Riconoscere elementi 
specifici principali del 
linguaggio musicale 
popolare e colto delle 
diverse epoche 

 

 

- Approfondimento del 
sistema di notazione 
odierno.- Gli eventi 
musicali dal Rinascimento 
al Periodo Classico- 
Figurazioni ritmiche di 
media difficoltà e 
approfondimento delle 
nozioni di teoria: dinamica, 
espressione e  agogica; 

NucleoTematico: Produrre e Rielaborare 

- Saper utilizzare la voce e 
alcuni strumenti (tradizionali e 
non) per riprodurre e produrre 
brani musicali. 

- - Saper esprimere sensazioni e 
pensieri mediante l’uso di 
varie tecniche interdisciplinari 
(poesia, danza, pittura, ecc.). 

  -  Saper interagire in modo 
costruttivo in un gruppo. 

- Utilizzare mezzi sonori 
diversi, appropriati al 
contesto in cui si opera. 

- Distinguere le tecniche 
espressive più idonee per 
portare a termine un 
determinato progetto. 

- Varie tecniche 
strumentali (vocale, a fiato, 
percussiva e tastieristica), 
consolidamento. 

- Musica applicata: 
abbinamento musica – 
parole immagini – colori – 
sensazioni. 

 



SCUOLA SECONDARIA: CLASSE TERZA  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA  

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

Nucleo Tematico: Percettivo Uditivo 

- Saper ascoltare e 
riconoscere le 
principali 
caratteristiche degli 
strumenti musicali 
della cultura 
occidentale e alcuni 
della cultura extra 
europea entrati nell'uso 
comune della world 
music. 

 - Saper ascoltare in 
modo consapevole 
alcuni brani musicali di 
diversa epoca secondo 
la tipologia strumentale 
e formale. 

- Potenziare il senso ritmico e 
melodico 

- Imparare ad ascoltare 

- Comprendere gli aspetti 
fondamentali del codice della 
musica e tutti i suoi parametri. 

- Discriminare le varie parti del 
discorso.  

Distinguere i principali timbri 
vocali e strumentali dei diversi 
periodi e generi musicali. 

Utilizzare la terminologia 
appropriata in modo discreto. 

- Esplorazione di eventi 
sonori  

 - Riconoscimento degli 
strumenti e delle voci, 
potenziamento. 

- Lessico musicale, 
approfondimento 

- Analisi degli aspetti 
espressivi e strutturali 

Nucleo Tematico: Leggere e Comprendere 

- Saper fruire del 
patrimonio musicale in 
generale. 

- Saper cogliere le 
diverse sensibilità 
artistiche. 

 

- Riconoscere in maniera 
approfondita gli elementi specifici 
del linguaggio musicale popolare 
e colto delle diverse epoche. 

- Valutare in modo funzionale ed 
estetico ciò di cui fruisce. 

- Collocare l’ opera musicale nel 
contesto culturale in cui è stata 
prodotta 

- Valutare le proprie attitudini e 
capacità 

 

 

- Sistema di notazione 
tradizionale e cenni di 
metodi alternativi. 

- Gli eventi musicali: 
dalle scuole nazionali del 
XIX sec. ai giorni nostri 
(world music e musica 
d'arte).- Figurazioni 
ritmiche complesse; 
approfondimento della 
teoria musicale  
Opportunità musicali 
offerte dalla istituzione 
scolastica (Scuola 
Primaria, Scuola 
Secondaria di I Grado, 
Licei musicali, 
Conservatori) e dal 
territorio (Bande, Cori, 
complessi strumentali e 
scuole di musica). 



Nucleo Tematico: Produrre e Rielaborare 

- Saper utilizzare la 
voce e alcuni strumenti 
per riprodurre e 
produrre brani 
musicali. 

- Saper esprimere 
sensazioni e pensieri 
mediante l’uso di varie 
tecniche 
interdisciplinari 
(poesia, danza, pittura, 
multimedialità, ecc.). 

- Saper interagire 
attivamente in un 
gruppo. 

- Utilizzare mezzi sonori diversi, 
appropriati al contesto in cui si 
opera. 

- Distinguere le tecniche espressive 
più idonee per portare a termine un 
determinato progetto. 

- Potenziamento delle 
varie tecniche 
strumentali apprese e 
praticate nel corso del 
triennio. 

- Musica applicata: 
abbinamento musica – 
parole immagini – colori 
– sensazioni. 

 
 

METODOLOGIA  
 

SCUOLA PRIMARIA 
Si prevede un percorso atto ad accrescere e potenziare la naturale disposizione sensoriale di ciascun 
alunno, prendendo come punto di partenza l’ascolto. 
Attraverso attività capaci di suscitare interesse e partecipazione, si guiderà il bambino 
nell’esplorazione della dimensione sonora ambientale per abituarlo a riflettere, a comprendere, ad 
operare e a produrre. 
Le attività saranno operative, predisposte per coinvolgere attivamente gli alunni e favorire 
un’acquisizione di tipo concreto.  
Si prediligeranno il canto e il gioco organizzato, elaborando esperienze di traduzione tra i diversi 
linguaggi.  
Si valorizzeranno l’attenzione, l’ascolto e l’attivazione di meccanismi operativi.  
 
SCUOLA SECONDARIA 
La metodologia usata dal team docenti nel triennio formativo della scuola secondaria di primo 
grado si svolgerà nel seguente modo: 

1) Lezione frontale, per la quale ci consente di trasmettere un numero consistente d’ 
informazioni. 

2) Uso della metodologia audio/visiva. 
3) Laboratorio ritmico musicale per lo studio dei brani inerenti alle attività didattiche. 
4) Prassi esecutiva del repertorio flautistico. 

 
 

RECUPERO/POTENZIAMENTO  
 

Durante il triennio della scuola secondaria, si svolgeranno in itinere azioni di recupero, per gli 
alunni insufficienti e si svolgeranno azioni di potenziamento del gruppo classe sulla lettura e 
l’esecuzione dei brani. 



 
 

VERIFICHE  
 
Le verifiche per il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze si svolgeranno in itinere e si 
baseranno sulle osservazioni sistematiche dell’insegnante in riferimento:  
all’attenzione e alla capacità di ascolto,  
all’intonazione e all’espressività nell’eseguire brani individuali e collettivi,  
all’interesse e al grado di partecipazione dimostrati. 
Nella scuola secondaria, in particolare, durante l’anno scolastico si prepareranno verifiche 
formative e sommative, di teoria e storia della musica, nonché  della prassi esecutiva atte a 
verificare il livello di preparazione degli alunni nella certificazione delle competenze garantendo  il 
successo formativo e scolastico. 
 
 

VALUTAZIONE  
 
La valutazione dell’   ed.  Musicale   terrà conto: 

� del livello di partenza di ciascun alunno 
delle differenti risorse e dei diversi ritmi di apprendimento di ciascun alunno  

� impegno, interesse e partecipazione nello svolgimento delle attività scolastiche  
� risultato oggettivo  
� degli effettivi progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico 
� capacità di usare gli strumenti e i linguaggi specifici della materia 
� del comportamento nei confronti degli insegnanti e dei compagni 

 
 

DESCRITTORI SCUOLA PRIMARIA 
 

VOTO 
 
Ascolta, riconosce e confronta i diversi fenomeni sonori in modo efficace e produce 
sequenze ritmiche in modo personale e autonomo  
 

 
10 

Ascolta, riconosce e confronta i diversi fenomeni sonori in modo adeguato e produce 
sequenze ritmiche in modo corretto e autonomo 
 

 
9 

 
 
Ascolta, riconosce e confronta i diversi fenomeni sonori in modo adeguato e produce 
semplici sequenze ritmiche in modo corretto  
 

 
8 

 
Ascolta e riconosce i diversi fenomeni sonori in modo abbastanza corretto e produce 
semplici sequenze ritmiche 
 

 
7 

Ascolta e riconosce in modo sufficiente i diversi fenomeni sonori; produce semplici  
sequenze ritmiche se indirizzato 
 

 
6 

 
Ascolta, riconosce e confronta i diversi fenomeni sonori in modo non sempre adeguato e 
fatica a riprodurre semplici sequenze ritmiche  
 

 
5 

 



 
 
 

DESCRITTORI SCUOLA SECONDARIA VOTO 
Conoscenza approfondita e personale dei contenuti con capacità di rielaborazione 
critica. 
L’alunno usa  in maniera eccellente la notazione di base. ha un eccellente senso ritmico 
e usa con espressione voce e strumenti;   ascolta molto attentamente e comprende con 
completezza e senso critico il senso del messaggio.  

10 

Conoscenza approfondita dei contenuti disciplinari. 
L’alunno usa con pertinenza e accuratezza la notazione di base;  
ha un buon senso ritmico e usa con perizia voce e strumenti;  
ascolta attentamente e comprende appieno il senso del messaggio.  

9 

Sicura conoscenza dei contenuti con buona rielaborazione delle conoscenze. 
L’alunno  usa con proprietà la notazione di base, ha un buon senso ritmico e usa con 
proprietà con voce e strumenti, ascolta con attenzione e comprende appropriata-mente il 
senso del messaggio. 

8 

Conoscenza di gran parte dei contenuti e discreta rielaborazione delle conoscenze. 
L’alunno usa correttamente la notazione di base, possiede un discreto senso ritmico e 
usa con adeguatezza gli strumenti, segue con interesse e riconosce il messaggio 
proposto.  

7 

Conoscenza degli elementi basilari e sufficiente padronanza delle conoscenze. 
L’alunno possiede un sufficiente senso ritmico e usa correttamente gli strumenti, segue 
con sufficiente interesse e riconosce le linee del messaggio proposto, usa con 
essenzialità la notazione di base.  

6 

Conoscenza lacunosa dei contenuti; scarsa padronanza delle conoscenze. 
L’alunno conosce e usa in modo parziale la notazione di base, utilizza in modo poco 
appropriato la voce e gli strumenti, ascolta con poco interesse e seleziona a stento il 
senso del messaggio.  

5 

Conoscenza  frammentaria (o non conoscenza) dei contenuti. 
L’alunno conosce e usa in modo molto parziale la notazione musicale di base, utilizza in 
modo gravemente inappropriato la voce e gli strumenti  
ascolta passivamente e non seleziona il senso del messaggio. 

4 

 
 
 

CRITERI ADOTTATI PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
 
L’esame di stato del primo ciclo d’istruzione, per quanto riguarda la materia dell’educazione 
musicale, si svolgerà in un colloquio interdisciplinale. 
L’alunno esporrà l’argomento di materia tenendo conto del valore educativo della materia e dei 
brani affrontati nel triennio passato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CURRICULUM VERTICALE: EDUCAZIONE FISICA  

 
 

FINALITA’ GENERALI 
 

L’educazione motoria promuove la conoscenza di sé e delle   proprie potenzialità nella costante 
relazione con l’ambiente, gli altri e gli oggetti. Contribuisce, inoltre, alla formazione della 
personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, 
e del continuo bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del proprio 
benessere. 
In particolare, lo “stare bene con se stessi” richiama l’esigenza che il curricolo dell’educazione al 
movimento preveda esperienze tese a consolidare stili di vita corretti e salutari. 
Le attività motorie e sportive forniscono agli alunni le occasioni per riflettere sui cambiamenti del 
proprio corpo,  per accettarli e viverli serenamente come espressione della crescita e del processo di 
maturazione di ogni persona; sono anche l’occasione per promuovere esperienze cognitive, sociali, 
culturali e affettive; contribuiscono all’apprendimento della capacità di modulare e controllare le 
proprie emozioni; favoriscono la condivisione di esperienze di gruppo, promuovendo l’inserimento 
anche di alunni con varie forme di disabilità  esaltando il valore della cooperazione e del lavoro di 
squadra. Il gioco e lo sport sono, infatti, mediatori e facilitatori di relazioni e “incontri”. 
L’attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici 
che sono alla base della convivenza civile. 
 
L’insegnamento di questa materia, per la peculiarità delle sue manifestazioni, dei propri linguaggi e 
delle tecniche, fornisce un particolare contributo alla formazione del cittadino. 
In particolare mira a promuovere: 
- la conoscenza della corporeità come mezzo espressivo nell’unità fondamentale della persona; 
- l’ordinato sviluppo psico-motorio nel quadro del pieno sviluppo della personalità; 
- la valorizzazione di un ambito privilegiato per lo svolgimento d’esperienze formative di vita, di 
gruppo e partecipazione sociale. 
 
Ogni alunno, quale che sia la condizione, deve poter trovare giovamento dal servizio offerto dalla 
scuola e partecipare alla vita di gruppo inserendosi nel modo più attivo. Le attività saranno 
articolate in un progetto predisposto annualmente dall’insegnante e didatticamente coordinato 
nell’ambito delle competenze del consiglio di classe. 
Nella prassi dell’azione educativa, le esercitazioni connesse, sono combinate con logica in modo 
che la successione di sforzi e di carichi risponda a rigorose regole fisiologiche curando che ciascuna 
lezione abbia come protagonisti gli alunni con le proprie esigenze psicofisiche e che comprenda 
anche attività particolarmente gradite agli stessi, ma tutte finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi prescelti. 
 
L’unità fondamentale della personalità dell’alunno dovrà essere  tenuta in considerazione in ogni 
istante della sua evoluzione. 
In questo quadro sarà rispettata una gradualità che corrisponde all’ordine insito dello sviluppo fisico 
per evitare il verificarsi di ritardi psicofisici negativi. 

 
 
 
 
 
 



 
 

SCUOLA PRIMARIA: CLASSE PRIMA  
 
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

� Acquisire la propria identità 
corporea 

� Assumere schemi 
posturali di base ed 
utilizzare semplici schemi 
motori dinamici 
 

� Il corpo in relazione a 
spazio e tempo 

� Utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio per 
esprimersi 

� Esprimere con il 
movimento la propria 
creatività nelle varie forme 
di gioco 
 

� Il linguaggio del corpo 
come modalità espressiva 

� Sperimentare le prime  
forme di movimento 
finalizzato 

� Conoscere e applicare le 
modalità esecutive del 
“gioco popolare” 
 

� Giochi della tradizione 
popolare 

� Conoscere le regole 
fondamentali del gioco 

� Rispettare le regole 
fondamentali 
 

� Regole fondamentali di 
convivenza. 

 
SCUOLA PRIMARIA: CLASSE SECONDA 

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

� Acquisire graduale 
consapevolezza del proprio 
corpo 

� Assumere schemi 
posturali di base  statici 
ed utilizzare schemi 
motori dinamici 

� Il corpo in relazione a spazio 
e tempo 

� Coordinazione motoria 

� Utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio per 
esprimere le proprie 
emozioni attraverso 
drammatizzazioni 

� Esprimere con il 
movimento la propria 
creatività in modo 
personale  nelle varie 
forme di gioco e di 
drammatizzazione. 

� Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo- 
espressiva 

� Drammatizzazioni e altre 
forme di modalità espressiva 

� Sperimentare semplici  
forme di esecuzione e 
tecnica 

� Conoscere e applicare 
correttamente le modalità 
esecutive del gioco 

� Giochi della tradizione 
popolare 

� Comprendere il valore delle 
regole e l'importanza di 
rispettarle e condividerle 
nelle varie occasioni di 
gioco 

� Rispettare le regole 
fondamentali   per 
l'attività sportiva  e le 
norme condivise. 

� Regole e norme del gioco 
� Salute e benessere. 

 
 
 
 



 
SCUOLA PRIMARIA: CLASSE TERZA  

 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI ESSENZIALI 

 
� Acquisire consapevolezza 

di se' e del proprio corpo 
� Coordinare e utilizzare 

semplici sequenze motorie 
� Il corpo in relazione a 

spazio e tempo 
� Utilizzare il linguaggio 

motorio e corporeo per 
esprimere i propri stati 
d'animo attraverso 
drammatizzazioni ed 
esperienze ritmico-musicali 

� Elaborare semplici 
coreografie individuali e 
collettive 

� Il linguaggio del corpo 
come modalità espressivo-
creativa 

 

� Comprendere il valore delle 
regole e l'importanza di 
rispettarle 

� Conoscere ed esegue in modo 
corretto e consapevole le 
modalità esecutive del gioco 
sport 

� Il gioco, il gioco-sport e i 
giochi della tradizione 
popolare 

� Condividere le regole nelle 
varie occasioni di gioco 

� Rispettare e condividere le 
regole fondamentali per 
l'attività sportiva 

� Regole e norme del gioco-
sport (avvio al mini-volley) 

� Conoscere le principali 
norme per la tutela della 
salute e della sicurezza. 

� Conoscere le norme 
condivise per la sicurezza e 
per il benessere psico-fisico. 

� Salute e benessere. 

 
SCUOLA PRIMARIA: CLASSE QUARTA  

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

� Acquisire consapevolezza di 
se' attraverso la percezione del 
proprio corpo e degli schemi 
motori e posturali adattati alle 
variabili spaziali e temporali 

� Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
� Riconoscere azioni motorie 
nella dimensione spazio-
temporale 

� Il corpo in relazione allo 
spazio e al tempo 

� Utilizzare il linguaggio 
corporeo per esprimere gli stati 
d'animo attraverso esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche 

� Utilizzare in modo creativo 
modalità espressive e corporee 
(drammatizzazioni) 

� Il linguaggio del corpo 
come modalità 
espressivo-creativa 

� Sperimentare una pluralità 
di esperienze per acquisire le 
competenze di base dello sport 

� Conoscere e applicare 
modalità esecutive in alcune 
pratiche sportive 

� Il gioco, lo sport (avvio 
al mini-basket) 

� Sperimentare forme di 
gestualità tecniche 

� Rispettare le regole dello 
sport e nella competizione 
sportiva, partecipando 
attivamente alle attività.  

� Le regole e il fair play 

� Agire rispettando i criteri di 
sicurezza per sé e per gli altri. 

� Riconoscere  i principi 
essenziali per il proprio 
benessere psico-fisico legato 
ad una corretta alimentazione 

� Assumere comportamenti 
adeguati per la sicurezza 
� Gestire correttamente il 
rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico 

� La salute, il benessere e 
la sicurezza. 



 
 

SCUOLA PRIMARIA: CLASSE QUINTA  
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

� Acquisire consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali 
adattati alle variabili spaziali e 
temporali 

� Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori in 
forme sempre più 
complesse 

� Riconoscere e valutare 
azioni motorie nella 
dimensione spazio-
temporale 

� Il corpo in relazione 
allo spazio e al tempo (correre, 
saltare, rotolare arrampicarsi, 
lanciare, prendere, tirare e 
spingere) 

� Decodificare il linguaggio 
motorio dell'altro 

� Utilizzare il linguaggio 
motorio e corporeo per 
esprimere i propri stati d'animo 
attraverso drammatizzazioni 
ed esperienze ritmico-musicali 
e coreutiche 

� Utilizzare in modo creativo 
modalità espressive e 
corporee attraverso i diversi 
linguaggi del corpo e del 
movimento  

� Il linguaggio del corpo 
come modalità espressivo-
creativo (drammatizzazioni, 
canti e danze) 

� Sperimentare una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco 
sport dando un orientamento 
alla futura pratica sportiva 

� Sperimentare sempre più 
complesse forme di gestualità  

� Conoscere e applicare 
modalità esecutive nelle 
diverse pratiche sportive 

� Partecipare attivamente 
nelle varie forme di attività 
sportiva collaborando con 
gli altri 

� Il gioco e attività pre-
sportive con l’utilizzo di 
strumenti ed attrezzature 
specifiche e non. 

� Agire rispettando i criteri di 
sicurezza per se' e per gli altri 

� Rispettare le regole dello 
sport e della competizione 
sportiva 

� Assumere comportamenti 
adeguati per la sicurezza 

� Le regole e il fair play 

� Riconoscere i principi per il 
benessere psico-fisico legato 
ad una corretta alimentazione e 
alla prevenzione dell'uso di 
sostanze che inducono a 
dipendenza 

� Gestire correttamente il 
rapporto tra alimentazione 
ed esercizio fisico e 
comprendere l'importanza 
di stili di vita sana 

� La salute, il benessere, la 
sicurezza e la prevenzione 
assumendo comportamenti 
corretti ed adeguati alla 
situazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SECONDARIA: CLASSE PRIMA  

 
Movimento 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Controllare il proprio corpo in 
situazioni statiche e dinamiche 
progressivamente complesse. 
Adattare la posizione dei 
diversi segmenti corporei in 
situazioni di equilibrio e 
disequilibrio. 
Utilizzare le strutture temporali 
e ritmiche nelle azioni motorie. 
Utilizzare e trasferire le abilità 
acquisite (schemi motori di 
base anche combinati) per 
risolvere problemi motori nelle 
variabili legate allo spazio 
anche in ambiente naturale. 
Utilizzare i piani di lavoro 
proposti per migliorare le 
proprie abilità motorie 
riconoscendo la relazione tra 
l'intensità dell'attività e i 
cambiamenti fisiologici e 
morfologici anche rispetto 
all'età in evoluzione. 

Saper utilizzare efficacemente 
le proprie capacità motorie in 
condizioni facili e normali di 
esecuzione. 
 
Saper gestire abilità specifiche 
riferite a situazioni tecniche e 
tattiche negli sport individuali 
e di squadra. 
 
Applicare i semplici principi 
metodologici dell'allenamento 
per il mantenimento di uno 
stato di salute ottimale. 
 
Sapersi orientare in classe, in 
palestra e nell’ambiente 
naturale e artificiale anche 
attraverso ausili specifici 
(mappe) 
 

Percorsi, saltelli di vario genere, 
andature, saltelli alla funicella e 
alla fune, Esercizi al suolo, agli 
attrezzi, alla parete, candela, 
esercizi a coppie e in gruppo di 
equilibrio e disequilibrio. 
Utilizzo dell'esperienza motoria 
acquisita per risolvere situazioni 
nuove o inusuali. 
Utilizzo e correlazione delle 
variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione del 
gesto tecnico in diverse situazioni 
sportive. 
Esecuzione test motori motorfit con 
prove per migliorarsi con un piano 
di allenamento guidato. 
esercizi di miglioramento delle 
capacità condizionali e 
coordinative; rilevamento delle 
pulsazioni in varie situazioni. Serie 
di capovolte in avanti.   Capovolta 
indietro facilitata. 

Linguaggio del corpo 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA  

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  

CONTENUTI ESSENZIALI  
 

Utilizzare l'espressione 
corporea per rappresentare 
idee, stati d'animo mediante 
l'utilizzo del corpo e degli 
attrezzi di fortuna in forma 
creativa individualmente, a 
coppie, in gruppo. 
Decodificare i linguaggi 
specifici di compagni, 
avversari, insegnanti e 
arbitri. 
Ideare e realizzare semplici 
sequenze di movimento e/o 
danze o coreografie 
utilizzando basi ritmiche o 
musicali. 
 
 

Conoscere e applicare semplici 
tecniche di espressione corporea 
per rappresentare idee, stati 
d'animo e storie mediante 
gestualità e posture. 
Saper decodificare i gesti di 
compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport. 
Saper decodificare i gesti 
arbitrali. 
Elaborare semplici coreografie o 
sequenze 

Esercizi di mimo. 
Marcare e smarcarsi nei giochi di 
pallamano, calcio e pallacanestro. 
Passaggio e alzata, copertura nella 
pallavolo. 
Principali gesti arbitrali nella 
pallavolo e nella pallacanestro. 
Esecuzione di esercizi con la 
musica a corpo libero e con piccoli 
attrezzi (funicella e pallina) 



Gioco e sport 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA  

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  

CONTENUTI ESSENZIALI  

Utilizzare le abilità motorie 
adattandole alle diverse 
situazioni, anche in modo 
personale. 
Mettere in atto strategie di 
gioco e tattiche 
sperimentate. 
Svolgere un ruolo attivo 
mettendo in atto 
comportamenti collaborativi 
per raggiungere l'obiettivo 
comune. 
Relazionarsi positivamente 
con l'altro e con il gruppo 
nel rispetto di regole, ruoli, 
persone e risultati.  

 
 

Padroneggiare le capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dalle prime 
forme dei giochi: PM, PV,  PC, 
Bad, Atl. 
Saper realizzare prime strategie 
di gioco, mettere in atto 
comportamenti collaborativi e 
partecipare in forma propositiva 
alle scelte della squadra. 
Conoscere e applicare 
correttamente il regolamento 
stabilito degli sport praticati. 
Saper gestire le situazioni 
competitive, in gara e non, con 
autocontrollo e rispetto per 
l'altro, sia in caso di vittoria sia 
in caso di sconfitta. 
 
 

Gioco dei 5 errori, gioco dei 5 
passaggi, pallamano adattata e 
semplificata, pallavolo, pallamano, 
pallacanestro, badminton, unihoc, 
con acquisizione dei seguenti 
fondamentali: pallavolo: palleggio, 
bagher, servizio e ricezione, giochi 
2vs2, 3vs3,4vs4 
pallacanestro: palleggio con mano 
dx e sx, vari tipi di passaggi, tiri e 
terzo tempo, difesa individuale ( 
cenni ), giochi , 3vs3,4vs4 
atletica leggera: velocità,  salto in 
lungo, staffetta, vortex 
pallamano: palleggio passaggio tiro 
parata gioco 4c4, 5c5 
badminton: dritto, rovescio e 
servizio,  gioco singolo e doppio. 
Esercizi di tipo collaborativo e 
competitivo. a coppie  a terzetti, a 
squadre. 

 
Salute e benessere 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA  

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  

CONTENUTI ESSENZIALI  
 

Ai fini della sicurezza 
sapersi rapportare con 
persone e con l'ambiente, 
anche applicando alcune 
tecniche di assistenza ed 
elementi di primo soccorso. 
Nella salvaguardia della 
propria salute evitare 
l'assunzione di sostanze che 
inducono dipendenza e 
curare l'alimentazione e 
l'igiene personale. 
Per mantenere la propria 
efficienza essere attivi 
fisicamente in molteplici 
contesti e, essere in grado di 
dosare lo sforzo, applicare 
tecniche di riscaldamento e 
di defaticamento. 

Essere capaci, ai fini della 
sicurezza, di utilizzare in modo 
responsabile spazi, attrezzi e 
attrezzature senza guida in 
contesti conosciuti, con guida se 
nuovi. 
Effettuare sempre il 
riscaldamento e un 
defaticamento adeguato dopo 
uno sforzo medio-intenso. 
Essere consapevole della loro 
funzione. 
Conoscere Frequenza cardiaca, 
respiratoria, temperatura 
corporea 

Nomenclatura del proprio corpo. 
Rilevazione autonoma proprio peso 
e altezza e calcolo IMC (con 
l’insegnante) e sua relaz tra 
alimentazione e movimento. 
La propria temperatura, frequenza 
respiratoria e cardiaca a riposo e 
dopo uno sforzo. 
Nomenclatura e utilizzo in modo 
corretto di piccoli e grandi attrezzi 
con rispetto delle consegne per la 
sicurezza propria e altrui. 
Esecuzione di circuiti. 
Esecuzione di test motori. 
Esecuzione in diverse modalità di 
riscaldamento e 
defaticamento e spiegazione della 
sua funzione. Sapersi muovere in 
sicurezza, all'interno della scuola e 
del cortile. Conoscere le principali 
fasi di crescita (Turgor e proceritas) 



 
SECONDARIA: CLASSE SECONDA 

Movimento 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Controllare il proprio corpo in 
situazioni statiche e dinamiche 
progressivamente complesse. 

� Adattare la posizione dei 
diversi segmenti corporei in 
situazioni di equilibrio e 
disequilibrio. 

� Utilizzare le strutture 
temporali e ritmiche nelle 
azioni motorire. 

� Utilizzare e trasferire le 
abilità acquisite (schemi 
motori di base anche 
combinati) per risolvere 
problemi motori nelle 
variabili legate allo spazio 
anche in ambiente naturale. 

� Utilizzare i piani di lavoro 
proposti per migliorare le 
proprie abilità motorie 
riconoscendo la relazione tra 
l'intensità dell'attività e i 
cambiamenti fisiologici e 
morfologici anche rispetto 
all'età in evoluzione. 

Saper utilizzare l'esperienza 
motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali. 
Riuscire a riconoscere il 
corretto rapporto tra esercizio 
fisico - alimentazione - 
benessere. 
Saper gestire abilità specifiche 
riferite a situazioni tecniche e 
tattiche negli sport individuali 
e di squadra. 
Riuscire a sperimentare piani 
di lavoro personalizzati 
 

Percorsi, saltelli di vario 
genere, andature, saltelli alla 
funicella e alla fune, esercizi di 
coord. oculo manuale con 
diversi palloni e volani 
individuali, a coppie, a 3, a 
gruppo. 
Staffette di resistenza e 
velocità. 
Esercizi al suolo, agli attrezzi, 
alla parete, candela, esercizi a 
coppie e in grupp di equilibrio 
e disequilibrio. 
Utilizzo e correlazione delle 
variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione del 
gesto tecnico in diverse 
situazioni sportive. 
Esecuzione test motori con 
prove per migliorarsi con un 
piano di allenamento 
autonomo. 

 
Linguaggio del corpo 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA  

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  

CONTENUTI ESSENZIALI  

� . Utilizzare l'espressione 
corporea per rappresentare 
idee, stati d'animo mediante 
l'utilizzo del corpo e degli 
attrezzi di fortuna in forma 
creativa individualmente, a 
coppie, in gruppo. 

� Decodificare i linguaggi 
specifici di compagni, 
avversari, insegnanti e 
arbitri. 

� Ideare e realizzare semplici 
sequenze di movimento e/o 
danze o coreografie 
utilizzando basi ritmiche o 
musicali. 

Conoscere e applicare semplici 
tecniche di espressione corporea 
per rappresentare idee, stati 
d'animo e storie mediante 
gestualità e posture. 
Saper decodificare i gesti di 
compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport. 
Saper decodificare i gesti 
arbitrali. 
Elaborare semplici coreografie o 
sequenze di movimento 
utilizzando band musicali o 
strutture ritmiche. 

Esercizi di mimo 
Marcare e smarcarsi nei giochi 
di pallamano, calcio e 
pallacanestro. Passaggio e 
alzata, copertura nella pallavolo. 
Principali gesti arbitrali nella 
pallavolo e nella pallacanestro 
Esecuzione di esercizi con la 
musica a corpo libero (acrogym) 
e con piccoli attrezzi (palloni). 
Verbalizzazione delle difficoltà 
e strategie per superarle. 
Controllo delle emozioni in gara. 



Gioco e sport 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA  

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  

CONTENUTI ESSENZIALI  

� Utilizzare le abilità motorie 
adattandole alle diverse 
situazioni, anche in modo 
personale. 

� Mettere in atto strategie di 
gioco e tattiche sperimentate. 

� Svolgere un ruolo attivo 
mettendo in atto 
comportamenti collaborativi 
per raggiungere l'obiettivo 
comune. 

� Relazionarsi positivamente 
con l'altro e con il gruppo nel 
rispetto di regole, ruoli, 
persone e risultati.  

Saper rispettare le regole in un 
gioco di squadra 
Saper utilizzare le conoscenze 
tecniche per svolgere funzioni 
di giuria e arbitraggio. 
Sapersi relazionare 
positivamente con il gruppo 
rispettando le diverse capacità. 
 
 

 Giochi pre sportivi. 
Impostazione dei fondamentali 
individuali e di squadra dei 
principali giochi sportivi( 
Pallavolo, basket, unihoc, 
pallamano 2vs2,3vs3, 4vs4, 
badminton 1c1 e 2c2 ) atletica 
leggera( corsa veloce, di 
resistenza,  salto in lungo, in 
alto, getto del peso  ,staffetta). 
Esercizi di tipo collaborativo e 
competitivo. a coppie  a terzetti, 
a squadre. 

Salute e benessere 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA  

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  

CONTENUTI ESSENZIALI  
 

� Ai fini della sicurezza 
sapersi rapportare con 
persone e con l'ambiente, 
anche applicando alcune 
tecniche di assistenza ed 
elementi di primo soccorso. 

� Nella salvaguardia della 
propria salute evitare 
l'assunzione di sostanze che 
inducono dipendenza e 
curare l'alimentazione e 
l'igiene personale. 

� Per mantenere la propria 
efficienza essere attivi 
fisicamente in molteplici 
contesti e, essere in grado 
di dosare lo sforzo, 
applicare tecniche di 
riscaldamento e di 
defaticamento 

Essere capaci, ai fini della 
sicurezza, di utilizzare in modo 
responsabile spazi, attrezzi e 
attrezzature senza guida in 
contesti conosciuti, con guida 
se nuovi. 
 
Fare colazione. 
 
Effettuare sempre il 
riscaldamento e un 
defaticamento adeguato dopo 
uno sforzo medio-intenso. 
Essere consapevole della loro 
funzione. 
 
Conoscere e curare le proprie 
capacità condizionali in modo 
adeguato 

Rilevazione autonoma proprio 
peso, altezza e calcolo indice di 
massa corporea (con 
l’insegnante) e sua relaz. tra 
alimentazione e movimento, 
scheda sulla distribuzione, 
tipologia e quantità dei cibi 
nella giornata e nella 
settimana,l'importanza della 
colazione. 
La propria temperatura, 
frequenza respiratoria e 
cardiaca a riposo e dopo uno 
sforzo. 
Utilizzo in modo corretto di 
piccoli e grandi attrezzi con 
rispetto delle consegne per la 
sicurezza propria e altrui. 
Esecuzione di circuiti. 
Esecuzione in diverse modalità 
di riscaldamento e 
defaticamento e spiegazione 
della sua funzione. 
Eventuale esperienza di 
orienteering. 
 
 

 
 



SECONDARIA: CLASSE TERZA  
Movimento 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

� Controllare il proprio corpo 
in situazioni statiche e 
dinamiche 
progressivamente 
complesse. 

� Adattare la posizione dei 
diversi segmenti corporei 
in situazioni di equilibrio e 
disequilibrio. 

� Utilizzare le strutture 
temporali e ritmiche nelle 
azioni motorire. 

� Utilizzare e trasferire le 
abilità acquisite (schemi 
motori di base anche 
combinati) per risolvere 
problemi motori nelle 
variabili legate allo spazio 
anche in ambiente naturale. 

� Utilizzare i piani di lavoro 
proposti per migliorare le 
proprie abilità motorie 
riconoscendo la relazione 
tra l'intensità dell'attività e i 
cambiamenti fisiologici e 
morfologici anche rispetto 
all'età in evoluzione. 

 

Saper prevedere correttamente 
l'andamento e il risultato di 
un'azione. 
 
Saper risolvere un problema 
motorio ma riprodurre anche 
nuove forme di movimento. 
 
Saper mettere in atto 
comportamenti equilibrati dal 
punto di vista fisico, emotivo, 
cognitivo. 
 
 

Percorsi, saltelli di vario genere, 
andature, saltelli alla funicella e 
alla fune, esercizi di coord. 
oculo manuale e spazio 
temporale con diversi palloni e 
volani individuali, a coppie, a 3, 
a gruppo. Staffette di resistenza 
e velocità. Esercizi al suolo, agli 
attrezzi, alla parete, candela, 
introduzione alla verticale sulle 
braccia, esercizi a coppie e in 
gruppo di equilibrio e 
disequilibrio. 
Utilizzo dell'esperienza motoria 
acquisita per risolvere situazioni 
nuove o inusuali. Utilizzo e 
correlazione delle variabili 
spazio-temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto tecnico in 
diverse situazioni sportive. 
Esecuzione test motori con 
prove per migliorarsi con un 
piano di allenamento autonomo. 
Definizione e caratteristiche 
delle capacità motorie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Linguaggio del corpo 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA  

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  

CONTENUTI ESSENZIALI  

� Utilizzare l'espressione corporea 
per rappresentare idee, stati 
d'animo mediante l'utilizzo del 
corpo e degli attrezzi di fortuna in 
forma creativa individualmente, a 
coppie, in gruppo. 

� Decodificare i linguaggi specifici 
di compagni, avversari, 
insegnanti e arbitri. 

� Ideare e realizzare semplici 
sequenze di movimento e/o danze 
o coreografie utilizzando basi 
ritmiche o musicali. 

Saper usare consapevolmente 
il linguaggio del corpo 
utilizzando vari codici 
espressivi. 

Esercizi di mimo. 
Marcare e smarcarsi nei giochi 
di pallamano, calcio e 
pallacanestro. Passaggio e 
alzata, copertura nella 
pallavolo. 
Principali gesti arbitrali nella 
pallavolo e nella pallacanestro 
Esecuzione di una coreografia 
di acrogym con la musica e con 
piccoli attrezzi (palloni). 

Gioco e sport 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA  

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

CONTENUTI ESSENZIALI  

�  Utilizzare le abilità motorie 
adattandole alle diverse 
situazioni, anche in modo 
personale. 

� Mettere in atto strategie di 
gioco e tattiche sperimentate. 

� Svolgere un ruolo attivo 
mettendo in atto comportamenti 
collaborativi per raggiungere 
l'obiettivo comune. 

� Relazionarsi positivamente con 
l'altro e con il gruppo nel 
rispetto di regole, ruoli, persone 
e risultati.  

 

Essere in grado di 
impostare, a turno, una 
tattica di squadra. 
Saper arbitrare una partita 
degli sport praticati. 
Saper stabilire corretti 
rapporti interpersonali 
all'interno del gruppo. 
 
 

Pallavolo 6vs6, Pallacanestro 
4vs4, Pallamano 5c5 Badminton 
in singolo e in doppio, Atletica 
leggera: corsa di resistenza e 
velocità, lancio peso, salti in alto 
e in lungo, staffetta.  Esercizi di 
tipo collaborativo e competitivo. a 
coppie  a terzetti, a squadre. 
Esperienze di situazioni 
competitive, in gara e non, con 
autocontrollo e rispetto per l'altro, 
sia in caso di vittoria sia in caso di 
sconfitta (con la classe con altre 
classi e tornei inter.) 
Definizione di fair play. 
La storia, i fondamentali ind. e di 
squadra e le regole della 
pallavolo, della pallacanestro 
della pallamano e del badminton e 
delle Olimpiadi. 

 
 
 
 



Salute e benessere 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA  

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  

CONTENUTI ESSENZIALI  

� Ai fini della sicurezza sapersi 
rapportare con persone e con 
l'ambiente, anche applicando 
alcune tecniche di assistenza 
ed elementi di primo 
soccorso. 

� Nella salvaguardia della 
propria salute evitare 
l'assunzione di sostanze che 
inducono dipendenza e curare 
l'alimentazione e l'igiene 
personale. 

� Per mantenere la propria 
efficienza essere attivi 
fisicamente in molteplici 
contesti e, essere in grado di 
dosare lo sforzo, applicare 
tecniche di riscaldamento e di 
defaticamento. 

Riuscire a mettere in atto 
comportamenti funzionali alla 
sicurezza nei vari ambienti di 
vita. 
Conosce le sostanze nocive alla 
salute (fumo, alcool, doping). 
Dosa lo sforzo.  
Effettuare sempre il 
riscaldamento e un 
defaticamento adeguato dopo 
uno sforzo medio-intenso. 
Essere consapevole della loro 
funzione. 
Conoscere e curare le proprie 
capacità condizionali in modo 
adeguato. 

Disporre, utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria e l’altrui 
sicurezza con indicazione 
dell'insegnante e autonomamente. 
Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza propria 
e dei compagni anche rispetto a 
possibili situazioni di pericolo. 
Gli effetti nocivi legati 
all'assunzione di integratori, di 
sostanze illecite o che inducono 
dipendenza 
Praticare attività di movimento per 
migliorare la propria efficienza 
fisica riconoscendone i benefici. 

 
METODOLOGIA  

SCUOLA PRIMARIA: 
Le attività proposte intendono rispondere al bisogno primario dei bambini di vivere esperienze 
coinvolgenti, gratificanti, piacevoli. 
Saranno pertanto organizzate in forma ludica introducendo di volta in volta, elementi di novità nei 
contenuti, nelle procedure, negli attrezzi da utilizzare. L’attività motoria sarà suddivisa in 4 parti: 

- riscaldamento generale ed esercizi di preparazione 
- esercizi legati al tema principale, attuazione dell’azione didattica e correzione 
- gioco, applicazione di ciò che è stato appreso in un momento ludico 
- ritorno graduale alla normalità funzionale, verbalizzazione   

 
SCUOLA SECONDARIA: 
La metodologia prevalentemente utilizzata è d’apprendimento induttivo per favorire la 
partecipazione totale degli alunni in modo da: 

-  essere consapevoli degli obiettivi che devono raggiungere; 
-  far comprendere il significato delle attività che svolgono; 
-  abituarli a riconoscere gli sbagli e trovare la modalità per correggerli; 
-  portarli gradualmente all’autovalutazione dei risultati conseguiti. 

Si cercherà di limitare solo a momenti e a situazioni particolari quello deduttivo il quale richiede 
percorsi preordinati e definiti. Ogni argomento partirà dalla situazione globale per creare la 
consapevolezza di ciò che gli alunni dovranno affrontare. Seguirà un momento di tipo analitico, più 
precisamente percettivo, per una presa di coscienza degli aspetti più specifici dell’apprendimento. 
In quest’ambito saranno analizzate tutte le informazioni riguardanti, la percezione del proprio 
corpo, dello spazio e del tempo che sono le informazioni portanti che il cervello elabora per 
progettare il movimento del corpo. Grande importanza dovrà assumere il processo di 
verbalizzazione per permettere agli alunni di elaborare e organizzare, a livello di concetti, gli  
elementi più importanti acquisiti e di comunicarli. Si affronterà successivamente la situazione in 



forma complessa, arricchita da momenti d’analisi, perché ogni attività quotidiana si svolga nella 
globalità. Non meno importanza sarà data all’errore che: 
-  deve essere visto come occasione di crescita e non come situazione da reprimere e rifiutare; 
-  deve aiutare e stimolare gli allievi ad utilizzare in modo autonomo le proprie forze; 
L’insegnante, in questo processo, deve agire nel ruolo di guida e non di giudice dimostrando come 
si possa procedere e migliorarsi agendo in modo adeguato e corretto. 

 
VERIFICHE  

SCUOLA PRIMARIA: 
Sono previste verifiche a breve, medio e lungo termine che riguarderanno l’ambito relazionale e 
quello degli apprendimenti. 
Le verifiche saranno effettuate tramite l’osservazione costante del comportamento degli alunni, in 
modo individuale, di gruppo mediante esercizi motori ed esercizi specifici per ogni disciplina. 
 
SCUOLA SECONDARIA: 
Essendo riconosciuta l’importanza dell’Educazione Fisica nell’evoluzione della personalità, e la sua 
influenza nello sviluppo delle capacità cognitive, è sempre più necessario un controllo 
dell’intervento educativo di tale disciplina con l’utilizzo di forme di valutazione semplici ed 
efficaci. Trattandosi di funzioni corporee è più difficile stabilire una scala di livelli conseguibili 
nelle diverse abilità, e ogni prova, non potrà mai dare risultati assoluti e oggettivi non potendo 
eliminare le variabili. Una situazione di lavoro, che dimostri il livello raggiunto, sarà la forma di 
verifica maggiormente utilizzata basata sull’osservazione sistematica degli alunni e sulla 
registrazione dei dati rilevati. Le prove per verificare abilità altrimenti non riscontrabili, non 
saranno individuali., visto l’esiguo numero d’ore a disposizione e la necessità di un continuo 
coinvolgimento della classe, ma fatti a piccoli gruppi e comprenderanno test e la verbalizzazione di 
quanto si è appreso. L’espressione scritta, anche in vista di un colloquio d’esame, sarà, dove è 
possibile, un altro modo per verificare quanto appreso sia durante la spiegazione diretta sul campo, 
sia con l’approfondimento d’argomenti interdisciplinari trattati in classe. 
Si ricorrerà, ad una valutazione sommativa per verificare in un momento preciso un certo risultato, 
ed una valutazione formativa per accertare le tappe d’apprendimento e le difficoltà superate e ad 
un’autovalutazione 
In particolare il processo d’apprendimento sarà valutato in base ai seguenti elementi: 
-  processo di crescita rispetto alla situazione iniziale; 
-  capacità di attenzione, osservazione e comprensione; 
-  capacità di deduzione; 
-  capacità di organizzare i concetti appresi in vista della fase di applicazione e di produzione; 
-  uso corretto del linguaggio specifico; 
-  conoscenza e uso delle tecniche di base. 
Gli esonerati dalle lezioni pratiche, per motivi di salute, saranno valutati con prove operative scritte, 
orali e sotto il profilo educativo. 

 
VALUTAZIONE  

La valutazione  terrà conto: 
� del livello di partenza di ciascun alunno 
� impegno, interesse e partecipazione nello svolgimento delle attività scolastiche  
� risultato oggettivo  
� degli effettivi progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico 
� del comportamento nei confronti degli insegnanti e dei compagni  
� delle differenti risorse e dei diversi ritmi di apprendimento di ciascun alunno  
� impegno, interesse e partecipazione nello svolgimento delle attività scolastiche  
� capacità di usare gli strumenti e i linguaggi specifici della materia 



 

SCUOLA PRIMARIA: DESCRITTORI VO
TO 

Nelle varie esperienze espressive-motorie utilizza efficacemente le proprie capacità coordinative di 
base e mostra ottima disponibilità a rispettare regole per inserirsi positivamente in attività 
collettive. 

10 

Nelle varie esperienze espressive-motorie utilizza con padronanza le proprie capacità coordinative 
di base e mostra ottima disponibilità a rispettare regole per inserirsi positivamente in attività 
collettive 

9 

Nelle varie esperienze espressive-motorie utilizza con padronanza le proprie capacità coordinative 
di base e mostra buona disponibilità a rispettare regole per inserirsi positivamente in attività 
collettive. 

8 

Nelle varie esperienze espressive-motorie utilizza in modo corretto e con buona padronanza le 
proprie capacità coordinative e motorie di base e mostra discreta disponibilità a rispettare regole per 
inserirsi positivamente in attività collettive. 

7 

Nelle varie esperienze espressive-motorie utilizza le proprie essenziali capacità coordinative e 
motorie di base e mostra sufficiente disponibilità a rispettare regole per inserirsi positivamente in 
attività collettive 

6 

Nelle varie esperienze espressive-motorie utilizza le proprie essenziali capacità coordinative e 
motorie di base se guidato e mostra scarsa disponibilità a rispettare regole per inserirsi 
positivamente in attività collettive. 

5 

SCUOLA SECONDARIA  

VO
TO 

COMPETEN
ZE 
RELAZION
ALI 

PARTECIPAZI
ONE 

RISPETTO 
REGOLE 

METODO 
D'APPRENDIM

ENTO 
CONOSCE
NZA IMPEGNO 

10 
propositivo 

leader 
costruttiva 
(sempre) 

condivisione 
autocontrollo 

rielaborativo 
critico 

approfondita 
disinvolta 

costruttivo  
disponibile e 

accurato 

9 collaborativo 
efficace (quasi 

sempre) 

applicazione 
sicura 

costante 
organizzato 
sistematico certa e sicura 

continuo e 
proficuo 

8 disponibile 
attiva e 

pertinente  
conoscenza 
applicazione organizzato  

soddisfacent
e costante 

7 selettivo attiva (sovente) 

accettazione 
regole 

principali 
mnemonico 
meccanico globale frequente 

6 

dipendente 
poco 

adattabile 
dispersiva 
settoriale  

guidato 
essenziale 

superficiale 
qualche difficoltà essenziale  discontinuo 

5 

conflittuale 
apatico 
passivo 

oppositiva 
passiva  

rifiuto 
insofferenza non ha metodo parziale 

disinteressato 
o scarso 

4 conflittuale oppositivo rifiuto rifiuto non conosce disinteressato 
ESAMI FINALI  

CRITERI ADOTTATI PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
Durante l’esame verranno chiesti gli argomenti teorico-pratici svolti durante l’anno scolastico con 
priorità per le tematiche  con agganci di trasversalità con le altre discipline. 
 



                                                                                  
CURRICULUM VERTICALE: IRC  

 
 

INTRODUZIONE 
 

Per l’insegnamento della Religione Cattolica si tiene conto dei Nuovi Obiettivi di Apprendimento, 
dei Traguardi di sviluppo delle competenze (C.M. 45 del 22/04/08 e DPR 11/02/2010) e dei quattro 
nuclei portanti degli obiettivi: Dio e l’uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del 
cristianesimo; la Bibbia e le altre 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 religiosi con la crescita del senso morale e lo sviluppo di 
una convivenza civile, responsabile e solidale. Gli obiettivi relativi all’IRC sono così parte 
integrante delle Indicazioni Nazionali. In questo modo l’IRC è riconosciuto pienamente ‘nel quadro 
delle finalità della scuola’ e contribuisce alla formazione integrale della persona dell’alunno. 

 
 

FINALITÀ GENERALI 
Le finalità della materia di Insegnamento della Religione Cattolica sono principalmente quelle di 
saper sviluppare in modo completo la propria personalità, valorizzando le proprie capacità, interessi 
e abilità critiche di ciascun alunno a prescindere dal proprio credo specifico, in quanto l’ora di 
Religione Cattolica non è da confondersi con la catechesi, ma si presenta come momento di crescita 
culturale e umana nel rispetto della laicità della scuola: sollecita nel preadolescente il risveglio degli 
interrogativi profondi sul senso della vita, sulla concezione del mondo e gli ideali che ispirano 
l’agire dell’uomo nella storia; nello stesso tempo offre all’alunno i riferimenti religiosi e culturali 
essenziali, perché a quegli interrogativi egli possa trovare una consapevole risposta personale. 
Inoltre, favorisce gli atteggiamenti che avviano l’alunno ad affrontare la problematica religiosa: 
l’attenzione al problema di Dio e ai valori, al senso del vero e del bene, il superamento di ogni 
forma di intolleranza e fanatismo, il rispetto per chi professa altre religioni e per i non credenti. 
Attraverso l’insegnamento della religione, lo studente può, infatti, conoscere le molteplici forme e 
linguaggi religiosi in genere e in particolare quello cristiano anche grazie all’uso graduale delle 
fonti (Scrittura, Tradizione, fonti non Cristiane), divenendo capace di leggere e interpretare i 
numerosi segni della vita religiosa presenti nella nostra società e nel mondo. Tutto ciò viene reso 
possibile promuovendo un clima relazionale sereno, di conoscenza reciproca e di socializzazione 
attraverso il dialogo, il confronto, la discussione e la valorizzazione dei vissuti extrascolastici degli 
alunni. 
 

COMPITI DI RIFERIMENTO SIGNIFICATIVI E VALUTABILI A LLA FINE  SCUOLA 
INFANZIA 

� Il  bambino  sa  accogliere i coetanei ed interagire con essi  in  modo  sereno. 
� Il  bambino  sa  rappresentare  situazioni  attraverso  il  gioco simbolico o  l’ attività  

mimico-gestuale. 
� Il  bambino  sa  commentare  verbalmente, con  disegno, con attività di drammatizzazione 

situazioni,testi ascoltati. 
� Il  bambino  sa  rappresentare oggetti,animali,situazioni,storie 
� Attraverso il disegno,la  manipolazione,utilizzando tecniche e materiali diversi. 
� Il bambino sa esporre semplici racconti biblici e sa apprezzare l’ armonia e la bellezza del 

mondo. 
� Il bambino sa riconoscere alcuni linguaggi tipici della vita  dei cristiani ( 

feste,canti,arte,edifici) 
� Il  bambino  sa svolgere compiti semplici  in  situazioni  conosciute. 



  
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO  
DELLE COMPETENZE  

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PROCESSI DI 
COMPETENZA 

Sintesi 
conoscenze/abilità 

 
1.Scopre nei racconti del 
Vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù, 
da cui apprende che Dio è 
Padre di tutti e che la 
chiesa è la comunità di 
uomini e donne unita nel 
suo nome, per sviluppare 
un positivo senso di sé e 
sperimentare relazioni 
serene con gli altri, anche 
appartenenti a differente 
tradizioni culturali e 
religiose.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III  ANNI 
1.1   Impara  a conoscere della vita di Gesù i 

momenti della nascita e la chiamata degli 
amici.  

1.2  Conosce la figura di Gesù che è nato per 
portare pace e amore nel mondo. 

 
IV   ANNI 

1.3   Conosce la figura di Gesù che è nato per 
portare pace e amore nel mondo. 

 
V ANNI 

1.1   Impara  a conoscere della vita di Gesù i 
momenti della nascita e la chiamata degli 
amici  

1.2  Scopre il Vangelo attraverso brevi racconti e 
parabole.  

1.3  Conosce il valore degli amici vicini e nel 
mondo che costituiscono la grande famiglia della 
Chiesa 
1.4   Apprezza  la bellezza dello stare insieme. 

1,5  Riconosce  l’importanza e il ruolo della 
famiglia. 

 

III ANNI 
Percepisce positivo 
senso sé  
 
Comprende il 
significato 
cristiano del Natale  
 
Conosce alcuni 
momenti 
dell’infanzia di 
Gesù 
 
Conosce alcuni 
valori: amicizia, 
solidarietà, pace. 
 
Sperimenta 
conoscenza 
reciproca e 
condivisione di 
regole. 
 
Sperimenta alcuni 
valori: amicizia, 
solidarietà, pace. 



 
 
 
 
 
 
2.  Riconosce negli segni 
del corpo l’esperienza 
religiosa propria e altrui 
per cominciare a 
manifestare anche in 
questo modo la propria 
interiorità, 
l’immaginazione e le 
emozioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Riconosce alcuni 
linguaggi simbolici e 
figurativi tipici delle 
tradizioni  e della vita dei 
cristiani  
(segni,feste,preghiere,cant
i,gestualità,spazi,arte), per 
poter esprimere con 
creatività il proprio 
vissuto religioso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III ANNI 
2.1  Inizia  a conoscere e percepire il proprio 

corpo come strumento di esperienza. 

2.2 Accompagna con il corpo canti e ritmi. 

IV 
2.1  Conosce e percepisce il proprio corpo in 

relazione con gli altri. 

2.2  Riproduce ed imita i movimenti del regno 
animale e vegetale. 

2.3  Accompagna con il corpo e gesti, canti e 
ritmi. 

V ANNI                                                           
2.1  Conosce  e percepisce  il proprio corpo in 

relazione con gli altri 

2.2  Accompagna  con il corpo e gesti, canti e 
ritmi. 

 
 

 
III ANNI 

3.3 Conosce  e percepisce  il proprio corpo in 
relazione con gli altri. 

 
IV ANNI 

3.1  Riconosce nell’ ambiente i segni delle 
principali feste religiose 

3.2  Riproduce con varie tecniche e materiali 
scene e opere d ‘arte 

 
V ANNI 

3.1  Conosce il nome dei luoghi in cui si 
incontrano  le persone religiose 

3.2 Comprende segni, significati e valore delle 
feste (Natale,Pasqua) 

 
3.3 Scopre che la domenica per i cristiani è 
giorno di festa. 

 
3.4 Riconosce simboli e scene religiose nell’ arte 
 
3.5     Drammatizza momenti di episodi collegati 
ad aspetti religiosi 
 

 
Sperimenta che la 
venuta di Gesù è 
motivo di gioia e 
amore. 

 
 

IV  ANNI 
Osserva e 
Scopre  come 
dono  di  Dio 
La  natura  che   ci 
Circonda. 
 
Riconosce  Dio 
Creatore. 
 
Apprezza, 
Rispetta,custodisc
e i doni della  
natura 

 
 

 
V ANNI 

 
Comprende il 
valore della 
Amicizia. 

 
Comprende il 
significato  del  
Natale.. 

 
Conosce  gli eventi 
Principali  della 
vita  di Gesù. 

 
Conosce momenti  
significativi della 
comunità  di 
appartenenza 

 
Scopre la Chiesa 
come luogo di 
incontro di tutti i 
cristiani. 

 
Sperimenta il 
valore della 
Amicizia. 



 
 
4.  Impara alcuni termini 
del linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici 
racconti biblici ne sa 
narrare i contenuti 
riutilizzando i linguaggi 
appresi, per sviluppare una 
comunicazione 
significativa anche in 
ambito religioso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Osserva con meraviglia 
ed esplora con curiosità il 
mondo, riconosciuto dai 
cristiani e da tanti uomini 
religiosi, come dono di 
Dio creatore, per 
sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei 
confronti della realtà, 
abitandola con fiducia e 
speranza 
 
 
 
 
 
 
 

III ANNI 

 4.1 Intuisce il senso delle parole come perdono, 
amicizia, aiuto 

4.2 Ascolta alcuni momenti della vita di Gesù 
bambino.  
4.3 Riporta il proprio vissuto. 

IV ANNI 

4.1 Intuisce il senso di parole come perdono, 
amicizia. Aiuto. 

4.2 Utilizza nelle conversazioni e nel riportare il 
proprio vissuto un linguaggio appropriato. 

 
Individua i luoghi 
di incontro della 
comunità cristiana. 
 
Riconosce la 
Chiesa come 
incontro di tutti i 
cristiani. 

 
 
Esprime e 
comunica con 
parole e gesti la  
propria esperienza     
 

 
 

4.3 Utilizza nelle conversazioni e nel riportare il 
proprio vissuto un linguaggio appropriato. 

V ANNI 
Comprende il significato di parole come 
perdono, amicizia, aiuto. 

4.1 Sa raccontare alcuni momenti della vita di 
Gesù.  

Riorganizza logicamente e temporalmente 
brevi sequenze legate a parabole conosciute. 

                 III ANNI 
5.1 Impara a riconoscersi      come parte del 
Creato. 

                  IV ANNI 
5.1 Si riconosce parte del Creato e sviluppa 
atteggiamenti di cura e rispetto. 
5.2 Impara a stupirsi davanti alla bellezza del 
creato. Esplora e rappresenta l’ambiente, 
sperimentando diverse tecniche e materiali 
naturali. 

                  V ANNI 
5.1 Si riconosce parte del creato sviluppa 
atteggiamenti  di ura rispetto. 
5.2 Esplora e rappresenta  l’ambiente, 
sperimentando diverse tecniche e materiali 
naturali. 

Esprime e 
comunica la 
propria esperienza 
religiosa 
 
 
Riconosce alcuni 
simboli relativi alle 
principali feste 

cristiane.  

 
 



CLASSE PRIMA PRIMARIA  
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

� Acquisire ed 
interpretare 
informazioni. 

 
 
� Individuare 

collegamenti e relazioni. 
 
 
� Collaborare e 

partecipare. 
 

 
• Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è creatore e 
Padre. 
 

• Conoscere Gesù di Nazareth. 
 

 
• Io con gli altri nel creato 

dono di Dio 
 
 
• L’ambiente di Gesù  nei 

suoi aspetti quotidiani, 
familiari, sociali e 
religiosi. 

• Riconoscere i segni cristiani, 
in particolare quelli del Natale 
e della Pasqua, nell’ambiente, 
nelle celebrazioni e nelle 
tradizioni. 

• Il Messia atteso. 
• La nascita di Gesù. 
• Pasqua la festa della vita: 

Gesù muore e risorge. 
 

• Ascoltare leggere e saper 
riferire alcune pagine bibliche 
fondamentali. 

• La vita pubblica di Gesù 
• Gli apostoli 
• Gesù amico di tutti. 
• Parabole e miracoli. 
• Il Vangelo 

 
 
• Riconoscere l’impegno della 

comunità cristiana nel porre 
alla base della convivenza 
umana la giustizia e la carità. 

 

• I giorni speciali (per 
ebrei, cristiani e 
musulmani)  

• La Chiesa come segno 
della presenza di Gesù, 
come famiglia di Dio che 
fa memoria di Gesù e del 
suo messaggio. 

 



CLASSE SECONDA PRIMARIA  
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ESSENZIALI 

� Imparare ad imparare 
� Acquisire ed 

interpretare 
l’informazione 

� Agire in modo 
autonomo  responsabile 

� Collaborare e 
partecipare  

� Comunicare e 
progettare 

• Attivare atteggiamenti di 
ascolto-conoscenza di sé e 
riconoscere le diverse forme di 
espressioni personali 

• Conoscere atteggiamenti 
adeguati e propositivi per 
realizzare un clima di amicizia 
e superare le situazioni di 
conflitto. 

• Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell'amore  

di Dio e del prossimo come ha 
insegnato Gesù 

• Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è creatore e  
Padre e che fin dall’origine ha 
voluto stabilire un’alleanza 
con l’uomo 

• Io e gli  altri : ognuno di 
noi  è importante. 

• Le mie emozioni, il corpo 
e le sue espressioni 

• Un amico, tanti amici: le  
diversità sono ricchezze 
per tutti 

• L’amicizia: un grande 
dono 

• Gli amici di Gesù: i Santi 
• Il dono più grande: la vita 
• Il mondo, dono di Dio 
• Il mondo : una grande 

famiglia ( i diritti e doveri) 

� Acquisire ed 
interpretare le 
informazioni 

� Individuare 
collegamenti e relazioni 

� Comunicare collaborare 
e partecipare 

 
 

• Scoprire la gioia dell’attesa di 
una nuova vita in relazione alla 
nascita di Gesù 

• Riconoscere i segni cristiani in 
particolare del Natale e della 
Pasqua, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nelle tradizioni 

• Conoscere Gesù di Nazareth 
• Riconoscere la preghiera come 

dialogo tra Dio e l’uomo 

• Maria 
• L’Avvento 
• Gesù nasce a Betlemme 
• La Pasqua e la 

resurrezione di Gesù 
• La missione di Gesù in 

Palestina 
• Gesù insegna a pregare. 
• La preghiera del Padre 

Nostro 
� Acquisire ed 

interpretare 
l’informazione. 

� Individuare 
collegamenti e relazioni. 

� Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

• Ascoltare, leggere e saper 
riferire alcune pagine bibliche 
fondamentali. 

• Individuare in alcune pagine 
evangeliche parole e i gesti che 
fanno capire il messaggio di 
Gesù 

 

• Gesù a dodici anni. 
• Anch’io divento grande 
• Gesù e i suoi amici. 
• Le Parole di Gesù 
• I miracoli. 

� Acquisire ed 
interpretare 
l‘informazione. 

� Individuare 
collegamenti e relazioni. 

� Collaborare. Partecipare 
e progettare. 

• Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore  di 
Dio e del prossimo. 

• Riconoscere l’impegno della 
comunità cristiana nel porre 
alla base della convivenza 
umana la giustizia e la carità 

• Chi è il mio prossimo? 
• Andate nel mondo. 
• Il dono della Chiesa.. 
• I primi Sacramenti. 
 



CLASSE TERZA PRIMARIA  
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

� Acquisire ed 
interpretare 
informazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Individuare 

collegamenti e 
relazioni 

 
 

 
 
 
 
 
 
� Agire in modo 

autonomo e 
responsabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Collaborare, 

partecipare e 
progettare. 

• Scoprire che tutto ha una 
storia ed un’evoluzione. 

• Identificare le fonti che 
ricostruiscono l’identità 
personale e l’origine 
dell’universo. 

• Riconoscere nei documenti del 
passato la religiosità come 
esperienza comune a tutti i 
popoli. 

• Comprendere il tentativo 
dell’uomo di spiegare 
l’origine del mondo  

• Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è creatore e 
Padre 

• L’uomo si pone delle 
domande. 

• Documenti di vita religiosa. 
• La preghiera espressione di 

religiosità. 
• Religione (Bibbia) e scienza a 

confronto. 
• La creazione nel libro della 

Bibbia. 
 

• Comprendere la nascita di 
Gesù come l’avvenimento che 
trasforma la storia e 
l’esistenza di ogni credente. 
 

• Riconoscere i segni cristiani 
della Pasqua e scoprire che 
Dio stabilisce una nuova 
alleanza con l’uomo. 

 
• Conoscere la struttura e la 

composizione della Bibbia. 
 
 
 
• Ascoltare, leggere e saper 

riferire alcune pagine bibliche 
fondamentali 

 
• Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda  sul 
comandamento dell’amore di 
Dio e del prossimo 

 
• Riconoscere l’impegno della 

comunità cristiana nel porre 
alla base della convivenza 
umana la giustizia e la carità. 

• Noè e l’alleanza. 
• Patriarchi e capostipiti 

 
 

 
• La Pasqua di Gesù: la 

realizzazione di un progetto 
di salvezza. 
 
 

• Strutture, caratteristiche del 
libro Bibbia. 

• I generi letterari, il 
linguaggio simbolico. 
 

• La creazione dell’uomo. 
• Il peccato originale. 
• Il popolo ebreo. 
• I patriarchi e i capostipiti. 
• Il Natale cristiano 

 
• Il Patto di Alleanza 

nell’Antico Testamento. 
 

• L’uomo creato ad immagine 
e somiglianza di Dio 

• Pace, fraternità, giustizia 



CLASSE QUARTA PRIMARIA  
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

 
 
� Acquisire ed 

interpretare 
l’informazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Individuare 

collegamenti e 
relazioni 

 
 
 
 
 
� Agire in modo 

autonomo e 
responsabile 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
� Collaborare e 

partecipare 

 
• Ascoltare, leggere e saper 

riferire relativamente ai 
personaggi e alle vicende 
del popolo  ebraico 

 
• Scoprire che la nascita di 

Gesù è un nuovo gesto 
d’amore che Dio fa 
all’uomo 

 
• Mosè e l’Alleanza 
• I giudici, i re e i profeti 

 
• Gesù, il Messia annunciato 

dei Profeti 
• Gesù personaggio storico 
• Gesù sulla linea del tempo. 
• Gesù nei Vangelo 

 
• Intendere il senso religioso 

del Natale e della Pasqua a 
partire delle narrazioni 
evangeliche 
 

• Individuare espressioni 
significative cristiane 

 
 
 

• La nascita di Gesù 
• Natale e Pasqua nell’arte 
• Tradizioni Natalizie e 

Pasquali nell’arte 
 

• Ricostruire le tappe 
fondamentali  della vita di 
Gesù e del suo 
insegnamento nel contesto 
storico, sociale, politico-
religioso del tempo 

 
• Comprendere il messaggio 

e l’insegnamento di Gesù 
ed apprezzarne la sua 
valenza culturale 

• Nascita di Gesù nei Vangeli 
• Gli autori dei Vangeli 
• I Vangeli e gli altri testi nel 

Nuovo Testamento 
• La vita pubblica di Gesù 
• I Miracoli e le Parabole 

 
• Le caratteristiche essenziali 

dell’ambiente storico- 
geografiche- sociale e 
religioso in cui è vissuto 
Gesù 

• Riconoscere nella vita e 
negli insegnamenti di 
Gesù proposte di scelte 
responsabili, in vista di un 
progetto di vita 
 

• Le Beatitudini 
• I missionari e i Santi di oggi 
• La Chiesa nella società  

 



CLASSE QUINTA PRIMARIA  
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI ESSENZIALI 

� Acquisire ed 
interpretare 
informazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
 
 
 
 
 
 

� Collaborare e 
partecipare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Agire in modo 

autonomo e 
responsabile. 

 

• Conoscere le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo e 
delle grandi religioni. 

• Individuare gli aspetti più 
importanti del dialogo 
interreligioso 

• Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è creatore e  
Padre  

•  cristiani e gli altri 
credenti. 

 
• Le grandi religioni in 

dialogo. 
 
• Il dono più grande: la vita 
• Il mondo:  dono di Dio e 

una grande famiglia  
 
• Riconoscere il significato 
cristiano del Natale e della Pasqua. 
 
• Individuare significative 
espressioni d’arte cristiana  

 
• Maria 
• L’Avvento 
• Simboli cristiani. 
• Iconografie e pitture 

religiose. 
• Stili architettonici delle 

Chiese. 
• Riconoscere avvenimenti, 
persone e strutture fondamentali 
della Chiesa Cattolica sin dalle 
origini e metterli a confronto con 
quelli delle altre confessioni 
 

• La nascita della Chiesa. 
• La Chiesa delle origini. 
• Il monachesimo e gli ordini    

  religiosi. 
• Gli scismi e le diverse  

  confessioni cristiane. 
• Il dialogo ecumenico ed  

  interreligioso. 
• La Chiesa nella società 

• Rendersi conto che la 
comunità ecclesiale esprime 
attraverso vocazioni e ministeri 
differenti la propria fede ed il 
proprio servizio all’uomo. 
• Riconoscere avvenimenti e 
persone della Chiesa Cattolica. 

• Struttura e liturgia della 
  Chiesa. 

• Doni carismi e ministeri. 
 
• I Sacramenti. 
• Maria Madre della Chiesa 

• Leggere direttamente pagine 
bibliche ed evangeliche 

• Documenti religiosi e storici. 
• Gli Atti degli Apostoli. 
• I Vangeli: Beatitudini e 

Parabole 
• Intuire la grandezza di Dio 
creatore e rendersi consapevole 
della propria ricchezza. 
• Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù proposte 
responsabili in vista di un progetto 
di vita 

• Missionari e Santi di oggi. 
• La Chiesa per la società. 
• La voce della Chiesa a 

servizio dell’uomo. 
• Il progetto di vita cristiano. 



 
CLASSE PRIMA SECONDARIA  

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  
OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

CONTENUTI 
ESSENZIALI  

Conoscenza dei contenuti essenziali della 
religione: DIO E L’UOMO 
§ Aprirsi alla sincera ricerca della verità e 
interrogarsi sull’assoluto 
§ Cogliere l’intreccio tra dimensione religiosa e 
dimensione culturale 
§ Conoscere il “credo” professato e gli usi e 
costumi delle diverse religioni 
§ Interagire con persone di religione differente, 
sviluppando un’identità accogliente. 

§ Individuare fatti, eventi, 
elementi specifici relativi 
alle diverse religioni 
§ Riconoscere le radici 
comuni delle religioni  
§ Ricostruire la storia del 
popolo di Israele e le 
dinamiche dell’Alleanza 
§ Conoscere i tratti 
fondamentali della figura 
storica di Gesù 

- il valore 
dell’IRC 
- il senso 
religioso 
- gli elementi 
fondamentali 
delle religioni 
- la Bibbia 
- il popolo di 
Israele 

Capacità di riferimento corretto alle fonti 
bibliche e ai documenti:  
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
§ Individuare nella Bibbia le tappe essenziali della 
Storia della Salvezza 
§ Individuare nel Nuovo Testamento le tappe 
essenziali della storia del cristianesimo delle 
origini 
§ Individuare nelle fonti e nei documenti storici 
gli elementi fondamentali della storia della Chiesa 
§ Inserire le tappe della storia della Chiesa nel 
contesto storico civile passato e presente, per 
un’interpretazione consapevole. 
 
Comprensione ed uso dei linguaggi specifici: 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
§ Conoscere i linguaggi espressivi della fede 
§ Individuare le tracce dei linguaggi espressivi 
della fede a livello 
locale, europeo e mondiale.  
 
Capacità di riconoscere e di apprezzare i valori 
religiosi : 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
§ Cogliere le implicazioni etiche della fede 
cristiana 
§ Riflettere sulle implicazioni etiche in vista di 
scelte di vita progettuali e responsabili 
§ Interrogarsi sul senso dell’esistenza e della 
felicità 
§ Imparare a dare valore ai propri comportamenti 
§ Relazionarsi in maniera armoniosa con se stessi, 
con gli altri e con il mondo circostante 

§ Conoscere la formazione 
e la struttura della Bibbia 
§ Rintracciare nella Bibbia 
un testo attraverso la 
modalità della citazione. 
§ Individuare il messaggio 
centrale di un testo biblico 
 
§ Cogliere le peculiarità 
dell’I.R.C. 
§Conoscere e usare il 
lessico religioso 
§ Riconoscere la specificità 
del linguaggio religioso 
dell’Antico Testamento 
 
§ Cogliere le motivazioni 
della presenza dell’ora di 
Religione Cattolica nella 
scuola 
§ Riconoscere il valore 
dell’esperienza religiosa 
dell’uomo all’interno della 
ricerca di senso. 
§ Riconoscere l’importanza 
dei valori dell’Antico 
Testamento per 
l’esperienza religiosa 
umana 



CLASSE SECONDA SECONDARIA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  
OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO  

CONT
ENUTI 
ESSEN
ZIALI  

Conoscenza dei contenuti essenziali della 
religione: DIO E L’UOMO 
§ Aprirsi alla sincera ricerca della verità e 
interrogarsi sull’assoluto 
§ Cogliere l’intreccio tra dimensione religiosa 
e dimensione culturale 
§ Conoscere il “credo” professato e gli usi e 
costumi delle diverse religioni 
§ Interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità 
accogliente. 
Capacità di riferimento corretto alle fonti 
bibliche e ai documenti:  
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
§ Individuare nella Bibbia le tappe essenziali 
della Storia della Salvezza 
§ Individuare nel Nuovo Testamento le tappe 
essenziali della storia del cristianesimo. 
§ Inserire le tappe della storia della Chiesa nel 
contesto storico civile passato e presente, per 
un’interpretazione consapevole. 
Comprensione ed uso dei linguaggi 
specifici: 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
§ Conoscere i linguaggi espressivi della fede 
§ Individuare le tracce dei linguaggi 
espressivi della fede a livello locale, europeo 
e mondiale.  

§ Considerare nella prospettiva 
dell’evento Pasquale, la predicazione e 
l’opera di Gesù Cristo 
§ Conoscere l’origine e il fondamento 
della Chiesa 
§ Conoscere le tappe della storia della 
prima comunità cristiana 
§ Conoscere differenze e peculiarità delle 
confessioni 
cristiane 
 
§ Consultare le fonti bibliche e i 
documenti per selezionarvi le 
informazioni-chiave 
§ Comprendere il messaggio 
fondamentale di un brano biblico 
§ Riferirsi ai documenti del 
Magistero della Chiesa 

- Gesù 
- la 
Chiesa 
delle 
origini 
- le 
tappe 
della 
storia 
della 
Chiesa 
- la 
Chiesa 
contem
poranea 

Capacità di riconoscere e di apprezzare i 
valori religiosi : 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
§ Cogliere le implicazioni etiche della fede 
cristiana 
§ Riflettere sulle implicazioni etiche in vista 
di scelte di vita 
progettuali e responsabili 
§ Interrogarsi sul senso dell’esistenza e della 
felicità 
§ Imparare a dare valore ai propri 
comportamenti 
§ Relazionarsi in maniera armoniosa con se 
stessi, con gli altri e con il mondo circostante 

§ Riconoscere vari modi di 
interpretare la vita di Gesù, Maria e dei 
Santi nella letteratura e nell’arte 
§ Cogliere gli aspetti costitutivi e i 
significati nella liturgia sacramentale 
§ Riconoscere la specificità del linguaggio 
religioso del Nuovo Testamento 
§Riconoscere la peculiarità del linguaggio 
delle diverse confessioni cristiane 
§ Riconoscere la caratteristica 
della salvezza portata da Gesù 
come proposta di vita per gli uomini 
§ Riconoscere il ruolo del dialogo 
ecumenico che promuove l’unità 
dei cristiani 



CLASSE TERZA SECONDARIA  

TRAGUARDI DI COMPETENZA  
OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO  
CONTENUTI 
ESSENZIALI  

Conoscenza dei contenuti essenziali della 
religione: DIO E L’UOMO 
§ Aprirsi alla sincera ricerca della verità e 
interrogarsi sull’assoluto 
§ Cogliere l’intreccio tra dimensione religiosa e 
dimensione culturale 
§ Conoscere il “credo” professato e gli usi e 
costumi delle diverse religioni 
§ Interagire con persone di religione differente, 
sviluppando un’identità accogliente 

§ Conoscere i contenuti della 
proposta cristiana in ordine ai 
valori umani 
§ Riconoscere il valore della 
ricerca umana all’interno delle 
diverse religioni  
§ Confrontarsi con il dialogo 
fede/scienza, come letture 
distinte, ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo 

- il Concilio 
Vaticano II 
- il dialogo 
interreligioso 
- le grandi 
religioni del 
mondo 
- il dialogo 
fede e scienza 
- il progetto di 
vita e la 
risposta 
cristiana 

Capacità di riferimento corretto alle fonti 
bibliche e ai documenti:  
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
§ Individuare nella Bibbia le tappe essenziali della 
Storia della Salvezza 
§ Individuare nel Nuovo Testamento le tappe 
essenziali della storia del cristianesimo delle 
origini 
§ Individuare nelle fonti e nei documenti storici 
gli elementi fondamentali della storia della Chiesa 
§ Inserire le tappe della storia della Chiesa nel 
contesto storico civile passato e presente, per 
un’interpretazione consapevole 
Comprensione ed uso dei linguaggi specifici: 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
§ Conoscere i linguaggi espressivi della fede 
§ Individuare le tracce dei linguaggi espressivi 
della fede a livello 
locale, europeo e mondiale 
Capacità di riconoscere e di apprezzare i valori 
religiosi : 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
§ Cogliere le implicazioni etiche della fede 
cristiana 
§ Riflettere sulle implicazioni etiche in vista di 
scelte di vita 
progettuali e responsabili 
§ Interrogarsi sul senso dell’esistenza e della 
felicità 
§ Imparare a dare valore ai propri comportamenti 
§ Relazionarsi in maniera armoniosa con se stessi, 
con gli altri e con 
il mondo circostante 

§ Usare un brano biblico in 
contesti differenti 
§ Confrontarsi con i 
documenti del Magistero della 
Chiesa 
§ Riconoscere la specificità 
del linguaggio delle altre 
religiosi. 
§ Riconoscere la peculiarità 
del linguaggio cristiano nel 
dialogo interreligioso e col 
mondo contemporaneo 
§ Argomentare le proprie 
opinioni utilizzando un 
lessico. 
§ Riconoscere 
nell’insegnamento 
di Gesù i valori per un 
personale progetto di vita 
§ Essere disponibile a 
interrogarsi 
sulle domande di senso 
§ Motivare la risposta 
cristiana ai problemi 
dell’uomo di oggi 
§ Rileggere le caratteristiche e 
cambiamenti dell’età 
preadolescenziale alla luce 
della proposta cristiana 
§ Riconoscere i valori delle 
diverse religioni come 
percorsi di realizzazione della 
verità dell’uomo. 

 



 
METODOLOGIA  

 
SCUOLA PRIMARIA: 
Durante l’anno scolastico si proporranno i seguenti processi cognitivi e le seguenti attività:  
• lettura e analisi di brani biblici, semplificati in un linguaggio comprensibile agli alunni;  
• lettura e analisi di semplici brani e storie per la comprensione di valori come l’amicizia, il rispetto, 
la tolleranza, la diversità;  
• conversazioni guidate con domande mirate; 
• confronto con le fonti religiose; 
• sequenze di disegni da riordinare, completare o commentare;  
• attività di associazione o completamento;  
• prospetti, disegni, giochi, drammatizzazioni finalizzati a trasformare in modo autonomo le abilità 
acquisite e utilizzarle in altri contesti;  
• attività laboratoriali di gruppo  
• lettura dei testi di approfondimento;  
• visione collettiva di materiale audiovisivo in cassetta o DVD;  
• utilizzo di materiali multimediali.  
 
SCUOLA SECONDARIA: 
Partendo dall’esperienza vissuta in prima persona dai ragazzi, si presenteranno le varie proposte 
didattiche servendosi di brevi lezioni frontali ed utilizzando varie tecniche per l’acquisizione dei 
contenuti: lettura del libro di testo, lavori di gruppo con relativo confronto con il gruppo classe, 
utilizzo di presentazioni digitali, lettura di immagini, audiovisivi e canzoni, attività di animazione: 
cartelloni, giochi interattivi, drammatizzazioni. 
Le metodologie didattiche saranno volte a:  
- sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli stili di apprendimento degli 
studenti e dando varietà e opzioni nei materiali e nelle strategie d’insegnamento  
- utilizzare mediatori didattici diversificati (mappe, schemi, immagini)  
- stimolare il recupero delle informazioni tramite il braistorming  
- collegare l’apprendimento alle esperienze e alle conoscenze pregresse degli studenti 
- favorire l’utilizzo immediato e sistematico delle conoscenze e abilità, mediante attività di tipo 
laboratoriale e di gruppo 
- sollecitare la rappresentazione di idee sotto forma di mappe da utilizzare come facilitatori 
procedurali nella produzione di un compito.  
- ridurre il carico esecutivo implicato nella realizzazione di un compito.  
- sollecitare la motivazione nello studente, facendogli percepire di avere la capacità di raggiungere 
un obiettivo e di poter svolgere un compito. 
 

RECUPERO/POTENZIAMENTO  
Procedimenti personalizzati per favorire il processo di apprendimento e di maturazione: 
- strategie per il potenziamento: stimolo all’acquisizione di un lavoro più efficace, affidamento 

di incarichi e impegni specifici, stimolo alla rielaborazione personale e allo spirito critico, 
valorizzazione degli interessi extrascolastici; 

- strategie per il consolidamento: interventi di stimolo all’impegno e all’interesse, inserimento 
in gruppi di lavoro motivati, interventi volti all’incoraggiamento, stimolo all’acquisizione di un 
lavoro più efficace, attività guidate a crescente livello di difficoltà 

- strategie per il recupero: stimolo alla sistematicità del lavoro anche con controlli frequenti 
dell’attività svolta, interventi diretti di guida e supporto da parte dell’insegnante, interventi di 
stimolo all’impegno e all’interesse, interventi informali dei compagni in grado di fornire 
supporto. 



VERIFICHE  
Le verifiche avverranno attraverso: 

� Il dialogo educativo in classe  
� La partecipazione attiva alle lezioni  
� L’ attività di gruppo o personali  
� I lavori svolti sul quaderno 
� Le prove di valutazione a domande aperte, a completamento, a scelta multipla, vero – falso 
� Le schede che il testo stesso offre come sussidio per ogni modulo.  
 

VALUTAZIONE  
L’Insegnamento della Religione Cattolica viene espresso in giudizi.  
La valutazione di IRC terrà conto: 

� del livello di partenza di ciascun alunno 
� delle differenti risorse e dei diversi ritmi di apprendimento di ciascun alunno  
� dell’ impegno, interesse e partecipazione nello svolgimento delle attività scolastiche  
� dei risultati oggettivi  
� degli effettivi progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico 
� della capacità di usare gli strumenti e i linguaggi specifici della materia 
� del comportamento nei confronti degli insegnanti e dei compagni. 
- dei contenuti espressi durante le prove di valutazione di tipo orale e le conversazioni 
- degli elaborati prodotti durante le prove scritte 

SCUOLA PRIMARIA: DESCRITTORI VOTO 

Scopre, con completezza e con consapevolezza, nell’ambiente i segni che 
richiamano la presenza di Dio creatore e Padre. 
Coglie, con completezza e con consapevolezza, i segni cristiani del Natale e della 
Pasqua.  
Descrive, con completezza e con consapevolezza, l’ambiente di vita di Gesù  nei 
suoi aspetti quotidiani, familiari, sociali e religiosi. 

 
 

OTTIMO 

Scopre, in modo autonomo e corretto, nell’ambiente i segni che richiamano la 
presenza di Dio creatore e Padre.  
Coglie, in modo autonomo e corretto, i segni cristiani del Natale e della Pasqua. 

 
DISTINTO 

Scopre, in modo corretto, nell’ambiente i segni che richiamano la presenza di Dio 
creatore e Padre. 
Coglie, in modo adeguato,  i segni cristiani del Natale e della Pasqua 
Descrive, in modo adeguato, l’ambiente di vita di Gesù  nei suoi aspetti quotidiani, 
familiari, sociali e religiosi. 

 
 

BUONO 
 

Comprende in modo globale testi, dati e informazioni.  
Applica conoscenze e abilità in vari contesti in modo complessivamente corretto. 

 
DISCRETO 

 
Scopre, con incertezza, nell’ambiente i segni che richiamano la presenza di Dio 
creatore e Padre. 
Coglie, con incertezza, i segni cristiani del Natale e della Pasqua 
Descrive, con incertezza, , l’ambiente di vita di Gesù  nei suoi aspetti quotidiani, 
familiari, sociali e religiosi. 

 
 

SUFFICIENTE 
 

Scopre, in modo frammentario, nell’ambiente i segni che richiamano la presenza di 
Dio creatore e Padre.  
Coglie, in modo frammentario, i segni cristiani del Natale e della Pasqua. 
Descrive, in modo frammentario, l’ambiente di vita di Gesù  nei suoi aspetti 
quotidiani, familiari, sociali e religiosi 

 
NON 

SUFFICIENTE 
 

 



 

VOTO SCUOLA SECONDARIA: DESCRITTORI  

 

-1- 
RISPETTO 
DELLE 
REGOLE  

-2- 
RELAZIONE 
CON LA 
DOCENTE 

-3- 
RAPPORTO 
CON I 
COMPAGNI  

-4- 
ATTENZIO
NE E 
PARTECIP
AZIONE  

-5- 
COLLABORA
ZIONE NEI 
LAVORI DI 
GRUPPO 

OTTIMO 
(10) 

conosce le regole 
della vita 
scolastica e le 
vive 
consapevolmente 

si mostra 
educato e 
rispettoso 

si mostra 
corretto e 
collaborativo 

segue con 
attenzione e 
partecipazion
e e interviene 
in maniera 
pertinente 

condivide molte 
idee e 
contribuisce con 
informazioni 
rilevanti, 
incoraggia gli 
altri membri a 
condividere le 
loro idee  

DISTINT
O 
(9) 

conosce le regole 
della vita 
scolastica e le 
rispetta/In caso di 
violazione si 
mostra sensibile 
al richiamo e 
collabora a 
migliorare. 

si mostra 
educato e 
rispettoso 

si mostra 
corretto 

segue nel 
complesso 
con interesse 
e attenzione 
e, quando 
interviene, lo 
fa in genere 
con 
pertinenza 

condivide molte 
idee e 
contribuisce alla 
buona riuscita 
del lavoro, 
collaborando 
con tutti i 
membri del 
gruppo  

BUONO 
(8) 

conosce le regole 
della vita 
scolastica ma non 
sempre le rispetta 
e deve essere 
richiamato 
(comunicazione 
orale). Non 
sempre è 
sensibile al 
richiamo 

si mostra 
sostanzialment
e educato ma 
non sempre 
disponibile a 
collaborare 

si mostra 
globalmente 
corretto 

segue con 
interesse e 
attenzione 
alterni e, se 
interviene, 
non sempre 
lo fa con 
pertinenza 

se incoraggiato, 
condivide le 
idee, consente 
agli altri membri 
di condividere le 
proprie idee, è 
in grado di 
ascoltare gli altri  

DISCRE
TO 
(7) 

fatica a rispettare 
le regole e viene 
spesso richiamato 
(comunicazione 
orale e scritta). 
Fatica a ad 
accettare il 
richiamo. 

si mostra non 
sempre 
educato e 
collaborativo 

si mostra non 
sempre 
corretto 

segue con 
interesse e 
attenzione 
discontinui, 
partecipa 
poco/arreca a 
volte 
disturbo alle 
lezioni 

se incoraggiato, 
condivide 
occasionalmente 
le idee, consente 
alla maggior 
parte del gruppo 
di condividere le 
proprie idee, a 
volte ascolta gli 
altri  
 



SUFFICI
ENTE 
(6) 

frequentemente 
non rispetta le 
regole viene 
richiamato 
(comunicazione 
orale e scritta). Si 
mostra 
difficilmente 
disponibile a 
migliorare. 

si mostra 
frequentement
e poco educato 
e non 
collaborativo 

frequentement
e si mostra 
poco corretto 

segue con 
scarso 
interesse e 
attenzione, 
non partecipa 
alla 
lezione/frequ
entemente 
arreca 
disturbo alla 
lezione 

partecipa con 
fatica al lavoro 
senza apportare 
un contributo 
positivo, non si 
confronta con 
gli altri, non 
collabora 
facilmente 

NON 
SUFFICI
ENTE 
(5) 

Costantemente 
non rispetta le 
regole e viene 
richiamato 
(comunicazioni 
scritte anche sul 
registro di 
classe). Non si 
impegna 
minimamente nel 
miglioramento 

non riconosce 
il ruolo di 
guida 
dell’insegnante 
relazionandosi 
in modo non 
adeguato 

non rispetta i 
compagni 
mostrandosi 
non corretto 
nei loro 
confronti 

non emerge 
alcun 
interesse e 
attenzione 
verso le 
lezioni 
proposte; non 
partecipa alla 
lezione/frequ
entemente 
arreca 
disturbo alla 
lezione. 

non condivide le 
idee, non 
contribuisce al 
lavoro di 
gruppo, 
interrompe gli 
altri, non è in 
grado di 
ascoltare, 
disturba i 
compagni e non 
permette/ostacol
a la riuscita del 
lavoro. 

ESECUZIO 
NE 

ELABORA
TI  

ORDINE  
COMPLETEZ

ZA 
PERTINENZA  

RIELABORA
ZIONE E 

PERSONALI
ZZAZIONE  

APPROFON
DI- 

MENTO  
CREATIVITÀ  

OTTI
MO 
(10) 

forma e 
contenuto si 
presentano in 
modo molto 
ordinato 

i contenuti sono 
aderenti alle 
richieste/indicazi
oni ed esposti in 
modo esauriente 

l’esposizione dei 
contenuti 
evidenzia una 
notevole 
assimilazione e 
rielaborazione 
degli stessi e 
un’esposizione 
personale 

i contenuti 
sono esposti in 
modo 
approfondito 

utilizza il testo, le 
informazioni, gli 
elementi grafici, 
digitali e la 
struttura del lavoro 
in modo insolito, 
sorprendente e 
molto adeguato 
per comunicare il 
messaggio 

DISTI
NTO 
(9) 

forma e 
contenuto si 
presentano 
globalmente 
ordinati 

i contenuti sono 
globalmente 
aderenti alle 
richieste/indicazi
oni ed esposti in 
modo 
complessivament
e esauriente 

l’esposizione dei 
contenuti 
evidenzia una 
buona 
assimilazione e 
rielaborazione 
degli stessi e 
un’esposizione 
personale 

i contenuti 
sono esposti in 
modo 
globalmente 
approfondito 

utilizza il testo, le 
informazioni, gli 
elementi grafici, 
digitali e la 
struttura del lavoro 
in modo insolito e 
appropriato per 
rendere il lavoro 
interessante. 



BUON
O 
(8) 

forma e 
contenuto si 
presentano 
abbastanza 
ordinati 

i contenuti sono 
abbastanza 
aderenti alle 
richieste/indicazi
oni ed esposti in 
modo non sempre 
esauriente 

l’esposizione dei 
contenuti 
evidenzia una 
discreta 
assimilazione e 
rielaborazione 
degli stessi e 
un’esposizione 
abbastanza 
personale 

i contenuti 
sono esposti in 
modo 
abbastanza 
approfondito 

cerca di utilizzare 
il testo, le 
informazioni, gli 
elementi grafici, 
digitali e la 
struttura del lavoro 
in modo insolito e 
creativo, ma non 
sempre si rivela 
efficace.  

DISCR
ETO 
(7) 

forma e 
contenuto si 
presentano in 
modo poco 
ordinato 

i contenuti non 
sono del tutto 
aderenti alle 
richieste/indicazi
oni ed esposti in 
modo poco 
esauriente 

l’esposizione dei 
contenuti 
evidenzia una 
discreta 
assimilazione e 
poca 
rielaborazione 
personale 

i contenuti 
sono esposti in 
modo poco 
approfondito 

utilizza il testo, le 
informazioni, gli 
elementi grafici, 
digitali e la 
struttura del lavoro 
in modo  
prevedibile  

SUFFI
CIENT
E (6) 

forma e 
contenuto si 
presentano in 
modo non 
ordinato 

i contenuti non 
sono del tutto 
aderenti alle 
richieste/indicazi
oni ed esposti in 
modo non 
esauriente 

l’esposizione  
evidenzia una 
scarsa 
assimilazione e 
manca la 
rielaborazione 
personale 

i contenuti 
sono esposti in 
modo non 
approfondito 

utilizza il testo, le 
informazioni, gli 
elementi grafici e 
la struttura del 
lavoro in modo 
poco pertinente e 
superficiale 

NON 
SUFFI
CIENT

E  
(5) 

forma e 
contenuto si 
presentano senza 
alcuna attenzione 
all’ordine 

i contenuti non 
sono aderenti alle 
richieste/ 
indicazioni ed 
esposti in modo 
non esauriente 

l’esposizione 
non evidenzia 
alcuna 
assimilazione e 
manca la 
rielaborazione 
personale 

i contenuti 
sono esposti in 
modo 
superficiale. 

non si impegna ad 
utilizzare il testo, 
le informazioni, 
gli elementi grafici 
e la struttura del 
lavoro in maniera 
pertinente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CURRICULUM VERTICALE: INDIRIZZO MUSICALE  
 
 

FINALITA’ GENERALI 
 
L'insegnamento strumentale conduce, attraverso l'integrazione con l'educazione musicale e 
l'apprendimento della notazione e delle strutture metriche e ritmiche, all'acquisizione di capacità 
cognitive in ordine alle categorie musicali fondamentali (melodia, armonia, ritmo, timbro, dinamica, 
agogica) e alla loro traduzione operativa nella pratica strumentale, onde consentire agli alunni 
l'interiorizzazione di tratti significativi del linguaggio musicale a livello formale, sintattico e 
stilistico. I contenuti dell'educazione musicale, a loro volta, e in specie l'educazione dell'orecchio, 
l'osservazione e analisi dei fenomeni acustici, il riconoscimento degli attributi fisici del suono, la 
lettura dell'opera musicale intesa come ascolto guidato e ragionato, si modellano con il necessario 
contributo della pratica strumentale. L'insegnamento strumentale: promuove la formazione globale 
dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa più completa dallo studio dello 
strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa; integra il modello curricolare 
con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi dell'alunno, unitamente alla 
dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico emotiva, improvvisativo- 
compositiva; offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di 
sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di 
rapportarsi al sociale; fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in 
situazione di svantaggio. In particolare la produzione dell'evento musicale attraverso la pratica 
strumentale: comporta processi di organizzazione e formalizzazione della gestualità in rapporto al 
sistema operativo dello strumento concorrendo allo sviluppo delle abilità sensomotorie legate a 
schemi temporali precostituiti; dà all'alunno la possibilità di accedere direttamente all'universo di 
simboli, significati e categorie fondanti il linguaggio musicale che i repertori strumentali portano 
con sé; consente di mettere in gioco la soggettività, ponendo le basi per lo sviluppo di capacità di 
valutazione critico-estetiche; permette l'accesso ad autonome elaborazioni del materiale sonoro 
(improvvisazione - composizione), sviluppando la dimensione creativa dell'alunno. L'essenziale 
aspetto performativo della pratica strumentale porta alla consapevolezza della dimensione 
intersoggettiva e pubblica dell'evento musicale stesso, fornendo un efficace contributo al senso di 
appartenenza sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRUMENTO MUSICALE 
 

TRIENNIO  
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Alla fine del triennio gli 
allievi dovranno saper 
eseguire con 
consapevolezza brani 
solistici e d'insieme 
appartenenti a diversi 
generi, epoche, stili, di 
difficoltà tecnica adeguata 
al percorso compiuto. Il 
livello minimo di tecnica 
strumentale che l'allievo 
dovrà aver acquisito 
prevede i seguenti 
contenuti: principali 
figurazioni ritmiche in 
tempi semplici e composti; 
utilizzo dell'estensione di 2 
ottave con passaggi 
diatonici e cromatici;  
staccato e legato;  
variazioni dinamiche e 
agogiche. 

 
 
Il dominio tecnico del proprio 
strumento al fine di produrre eventi 
musicali tratti da repertori della 
tradizione scritta e orale con 
consapevolezza interpretativa, sia 
nella restituzione dei processi 
formali sia nella capacità di 
attribuzione di senso; la capacità di 
produrre autonome elaborazioni di 
materiali sonori, pur all'interno di 
griglie predisposte; l'acquisizione 
di abilità in ordine alla lettura 
ritmica e intonata e di conoscenze 
di base della teoria musicale; un 
primo livello di consapevolezza del 
rapporto tra organizzazione 
dell'attività sensomotoria legata al 
proprio strumento e 
formalizzazione dei propri stati 
emotivi; 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. 

Ricerca di un corretto assetto 
psicofisico: postura, percezione 
corporea, rilassamento, 
respirazione, equilibrio in situazioni 
dinamiche, coordinamento; 
autonoma decodificazione allo 
strumento dei vari aspetti delle 
notazioni musicali: ritmico, metrico, 
frastico, agogico, dinamico, 
timbrico, armonico;  padronanza 
dello strumento sia attraverso la 
lettura sia attraverso l'imitazione e 
l'improvvisazione, sempre 
opportunamente guidata;  lettura ed 
esecuzione del testo musicale che 
dia conto, a livello interpretativo, 
della comprensione e del 
riconoscimento dei suoi parametri 
costitutivi; acquisizione, da parte 
degli alunni, di un metodo di studio 
basato sull'individuazione 
dell'errore e della sua correzione;  
promozione della dimensione 
ludico-musicale attraverso la 
musica di insieme e la conseguente 
interazione di gruppo. La capacità 
di lettura va rinforzata dalla "lettura 
a prima vista" e va esercitata non 
soltanto sulla notazione tradizionale 
ma anche su quelle che utilizzano 
altri codici, con particolare 
riferimento a quelli più consoni alle 
specificità strumentali. Altri 
obiettivi di apprendimento e 
contenuti fondamentali sono 
specifici per i singoli strumenti. 

 



 
 

METODOLOGIA  
 

Gli strumenti metodologici che seguono hanno un valore prevalentemente indicativo. Posto che: • le 
diverse caratteristiche organologiche degli strumenti implicano una diversa progressione 
nell'acquisizione delle tecniche specifiche, con tempi differenziati nella possibilità di accesso diretto 
alle categorie musicali indicate negli orientamenti formativi; • in un triennio tali possibilità sono 
oggettivamente limitate; • nella fascia d'età della scuola media si avviano più strutturate capacità di 
astrazione e problematizzazione; • la pratica della musica d'insieme si pone come strumento 
metodologico privilegiato. Infatti l'evento musicale prodotto da un insieme ed opportunamente 
progettato sulla base di differenziate capacità operativo strumentali, consente, da parte degli alunni, 
la partecipazione all'evento stesso, anche a prescindere dal livello di competenza strumentale 
raggiunto. L'accesso alle categorie fondanti il linguaggio musicale e al suo universo trova quindi un 
veicolo in una viva e concreta esperienza che può essere più avanzata, sul piano musicale, di quanto 
non possa esserlo quella riferita alla sola pratica individuale. Particolare attenzione va data alla 
pratica vocale adeguatamente curata a livello del controllo della fonazione, sia come mezzo più 
immediato per la partecipazione all'evento musicale e per la sua produzione, sia come occasione per 
accedere alla conoscenza della notazione e della relativa teoria al fine di acquisire dominio nel 
campo della lettura intonata. La competenza ritmica, oltre ad essere assunta mediante il controllo 
dei procedimenti articolatori propri dei vari strumenti, deve essere incrementata da una pratica 
fonogestuale individuale e collettiva sostenuta dalla capacità di lettura. In tale prospettiva 
metodologica la pratica del solfeggio viene sciolta nella più generale pratica musicale. Anche 
l'ascolto va inteso come risorsa metodologica, tanto all'interno dell'insegnamento strumentale, 
quanto nella musica d'insieme. In particolare è finalizzato a sviluppare capacità di controllo ed 
adeguamento ai modelli teorici basati sui parametri fondamentali della musica rivelandosi mezzo 
indispensabile per la riproduzione orale e/o scritta di strutture musicali di varia complessità. Esso 
deve inoltre tendere a sviluppare capacità discriminative e comparative delle testimonianze musicali 
più significative, capacità utili, nella pratica strumentale, alla riproduzione di modelli esecutivo 
interpretativi. Altra risorsa metodologicamente efficace può essere l'apporto delle tecnologie 
elettroniche e multimediali. L'adozione mirata e intellettualmente sorvegliata di strumenti messi a 
disposizione dalle moderne tecnologie può costituire un incentivo a sviluppare capacità creativo 
elaborative senza che queste vengano vincolate al dominio tecnico di strumenti musicali che 
richiedono una avanzata capacità di controllo. Gli strumenti metodologici suggeriti presuppongono 
una condizione generale di infra ed interdisciplinarità. Da una parte infatti, l'apprendimento 
strumentale integrato con quello dell'educazione musicale e della teoria e lettura della musica 
configura un processo di apprendimento musicale unitario, dall'altra le articolazioni della 
dimensione cognitiva messe in gioco da questo processo attivano relazioni con altri apprendimenti 
del curricolo, realizzando la condizione per interdisciplinarità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Fermi restando gli obiettivi e le indicazioni programmatiche definite per le singole specialità 
strumentali, la verifica dei risultati del percorso didattico relativo all'insegnamento strumentale 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 metroritmica e struttura melodico armonica con le 
relative connotazioni agogico dinamiche. I processi di valutazione dovranno comunque ispirarsi ai 
criteri generali della valutazione formativa propria della scuola media. 

 
LIVELLO PERCENTUALE VOTO 

AVANZATO 
 

95-100 10 
85-94 9 

INTERMEDIO 
 

75-84 8 
65-74 7 

BASE 55-64 6 
LIVELLO BASE NON 

RAGGIUNTO 
45-54 5 
0-44 4 

La valutazione di Strumento terrà conto: 
� del livello di partenza di ciascun alunno delle differenti risorse e dei diversi ritmi di 

apprendimento di ciascun alunno  
� impegno, interesse e partecipazione nello svolgimento delle attività scolastiche   
� degli effettivi progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico 
� capacità di usare gli strumenti e i linguaggi specifici della materia 
� del comportamento nei confronti degli insegnanti e dei compagni 

DESCRITTORI  VOTO 
 
L’alunno esegue e interpreta il brano senza errori, dimostrando di possedere ottime abilità 
tecnico-strumentali. 
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L’alunno esegue e interpreta il brano senza errori, dimostrando di possedere abilità tecnico-
strumentali più che buone. 
 
L’alunno esegue il brano con alcuni errori, dimostrando, tuttavia, di possedere abilità 
tecnico-strumentali più che buone. 
 
L’alunno esegue il brano con alcuni errori, dimostrando, tuttavia, di possedere buone abilità 
tecnico-strumentali. 
 
L’alunno esegue il brano dimostrando di aver raggiunto un sufficiente livello tecnico-
strumentale. 
 
L’alunno esegue il brano dimostrando di non possedere un’adeguata capacità tecnico-
strumentale. 
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A causa di una scarsa capacità tecnico-strumentale, l’alunno non riesce ad eseguire il brano. 4 
 

ESAMI FINALI: CRITERI ADOTTATI PER IL COLLOQUIO D’E SAME 
 
A seconda del livello tecnico-espressivo raggiunto, l’insegnante concorderà con l’alunno un brano 
da eseguire davanti alla Commissione. 


