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  AREA DISCIPLINARE    

1. ITALIANO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

1. L’alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative: 

▪ a)- utilizza modalità di dialogo rispettose  delle idee degli altri; 

▪ b)- utilizza il linguaggio per apprendere informazioni; 

▪ c)- elabora opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali; 

2. ascolta e comprende testi di vario tipo “ diretti” e “trasmessi” dai media , riconoscendone la fonte,  

il tema, le informazioni, l’intenzione dell’emittente; 

3. espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca; 

4. usa manuali delle discipline o testi divulgativi nelle attività di studio personali o collaborative; 

5. legge testi letterari di vario tipo; 

6. scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo,

regolativo,, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario; 

7. produce testi multimediali utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori; 

8. padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia,all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 

testuali; 

9. utilizza   le  conoscenze  metalinguistiche per  comprendere  appieno  il  significato  dei  testi e 

per correggere i propri scritti; 

10. adatta opportunamente registri informale e formale in base alla situazione comunicativa. 
 

 Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo 

grado 

Ascolto e parlato 

1. ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la  fonte  e  

individuando lo scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente; 

2. intervenire una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e 

coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale; 

3. utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a comprendere 

durante l’ascolto; 

4. ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto ( presa di 

appunti, parole chiave ecc.) dopo l’ascolto ( rielaborazione appunti, esplicitazione parole –chiave 

ecc..); 

5. narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente  

e usando un registro adeguato all’argomento e alla situazione; 

6. descrivere oggetti, luoghi, personaggi; esporre procedure selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla  situazione; 

7. riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in modo chiaro 

l’argomento: 

▪ esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente; 

▪ usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione; 

▪ controllare il lessico specifico, precisando fonti e servendosi eventualmente di materiale di 

supporto (cartine, tabelle, grafici). 

Lettura 
1. leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e 

usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire; 

2. leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto 

alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti); 
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3. ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento 

da più fonti, selezionando quelle ritenute più significative ed affidabili; 

4. comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione 

nello spazio e il punto di vista dell’osservatore; 

5. leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, 

valutandone la pertinenza e la validità; 

6. leggere testi letterari di vario tipo e forma ( novelle, racconti,romanzi, poesie, commedie) 

individuando: 

▪ tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; 

▪ personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazioni delle loro azioni; 

▪ ambientazione spaziale e temporale; 

▪ genere di appartenenza. 

Scrittura 

1. Scrivere testi di forma diversa sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a situazione 

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

2. utilizzare la video scrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad 

es. e-mail, post di blog, presentazioni anche come supporto all’esposizione orale); 

3. conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a 

partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee 

(mappe, scalette); utilizzare  strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; 

4. scrivere testi corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi 

adeguati allo scopo e al destinatario; 

5. realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa o in versi (ad es. giochi linguistici, 

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

Riflessione sulla lingua 
1. Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori e registri linguistici, tra campi di 

discorso, forme di testo, lessico specialistico; 

2. riconoscere   le   caratteristiche   e le  strutture dei  principali  tipi  testuali (narrativi, descrittivi, 

regolativi, espositivi, argomentativi); 

3. riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole; conoscere l’organizzazione del 

lessico in campi semantici e famiglie lessicali; 

4. conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: deviazione, composizione; 

5. riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice; 

6. riconoscere  la struttura e la gerarchia logico- sintattica della frase complessa; 

7. riconoscere i connettivi sintattici testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica; 

8. utilizzare dizionari di vario tipo; 

9. riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta. 
 

STORIA 
 

   Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado  

 

1. L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 

digitali; 

2. comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio; 

3. espone oralmente e con scritture le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti; 

4. usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente; 

5. conosce aspetti e processi fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di 

potere medievale alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica; 

6. conosce aspetti e processi della storia europea medievale, moderna e contemporanea; 

7. conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 

rivoluzione industriale, alla globalizzazione; 
8. conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente; 3 



 

9. conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati. 
 

  Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado  

Uso delle fonti 

1.   Usare fonti di diverso tipo  per produrre conoscenze su temi definiti. 

Organizzazione dell’informazione 

1. Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici, e risorse digitali; 
2. costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate; 

3. collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale; 

4. formulare problemi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 

Strumenti concettuali 

1. Conoscere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali; 
2. conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati; 

3. usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali o e di convivenza 

civile. 

Produzione scritta e orale 
1. Produrre test, utilizzando conoscenze, selezionate da fonti di informazioni diverse, manualistiche 

e non, cartacee e digitali; 

2. argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della  disciplina. 
 

GEOGRAFIA 
  Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado  

Orientamento 
1. Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali (anche con 

l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi; 

2. orientarsi nella realtà territoriale, anche attraverso l’utilizzo di programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto. 

Linguaggio della geograficità 
1. Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero) 

utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia; 

2. utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc) e innovativi 

(telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

Paesaggio 

1. Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei, mondiali, anche in 

relazione alla loro evoluzione nel tempo; 

2. conoscere  temi  e  problemi  di  tutela   del  paesaggio come    patrimonio naturale   e   culturale

e progettare azioni di valorizzazione. 

Regione e sistema territoriale 
1. Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo 

all’Italia, all’Europa e agli altri continenti; 

2. analizzare in termini di spazio le interrelazione tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 

economici di portata nazionale, europea, mondiale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

  AREA DISCIPLINARE   

2. SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI 

MATEMATICA 

 Obiettivi  

L’insegnamento della matematica si propone di: 
1. suscitare interesse per stimolare le capacità intuitive; 

2. condurre gradualmente a verificare la validità di congetture e intuizioni con ragionamenti via via 

più organizzati; 

3. sollecitare a comunicare in un linguaggio che diventi sempre più chiaro e preciso servendosi di 

simboli, rappresentazioni grafiche, ecc., che facilitino l’organizzazione del pensiero; 

4. guidare alla capacità di sintesi e riconoscere analogie per giungere ad una visione unitaria su 

alcune idee centrali come : 

▪ variabile 

▪ funzione 

▪ trasformazione 

▪ struttura; 

5. per il calcolo, avviare alla 

▪ consapevolezza 

▪ padronanza. 
 

  Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza   

Numeri. 
1. Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 

conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando possibile a mente 

oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 

strumento può essere più opportuno; 

2. dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un 

calcolo; 

3. rappresentare i numeri conosciuti sulla retta; 

4. utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica; 

5. utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia 

mediante frazione; 

6. utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in 

diversi modi, essendo consapevoli di svantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni; 

7. comprendere il significato di percentuale e saperlo calcolare utilizzando strategie diverse; 

8. interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per un 

numero decimale; 

9. individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri; 

10. comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune più 

grande, in matematica e in situazioni concrete; 

11. in casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale 

scomposizione per diversi fini; 

12. utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli del 

significato, e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni; 

13. conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato; 

14. dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione; 

15. sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dà 2 o 

altri numeri interi; 
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16. utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche 

mentalmente, le operazioni; 

17. descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un 

problema; 

18. eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del 

significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni; 

19. esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative. 

Spazio e figure 
1. riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza 

opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria); 

2. rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano; 

3. conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali) delle principali figure  

piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio); 

4. descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fin e di comunicarle ad altri; 

5. riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri; 

6. riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata; 

7. conoscere il teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete; 

8. determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad esempio triangoli, o 

utilizzando le più comuni formule; 

9. stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve; 

10. conoscere il numero ח e alcuni modi per approssimarlo; 

11. calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa; 

12. conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti; 

13. rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano; 

14. visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali; 

15. calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne stime di oggetti della vita 

quotidiana; 

16. risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

Relazioni e funzioni 

1. Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma 

generale relazioni e proprietà; 

2. esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa; 

3. usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e 

per conoscere in particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=2
n 

i loro grafici e collegare le 

prime due al concetto di proporzionalità; 

4. esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. 

Dati e previsioni 

1. Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico; 
2. in situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le 

distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative; 

3. scegliere e utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia e alle 

caratteristiche dei dati a disposizione; 

4. saper valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di 

variazione; 

5. in semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare ad essi una 

probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi disgiunti; 

6. riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti. 
 

  Obiettivi Irrinunciabili   

Matematica 

CLASSI PRIME 

 

Conoscere le tabelline e saper fare operazioni mentali con piccoli numeri; 



 

Conoscere la tecnica delle quattro operazioni (per la divisione, essere in grado di eseguire divisioni 

tra numeri interi con divisore al massimo di due cifre) 

Saper utilizzare le quattro operazioni fondamentali per risolvere semplici problemi  

Conoscere il concetto di multiplo e di divisore 

Aver acquisito il concetto di numero frazionario 

Saper applicare la frazione come operatore 

Saper classificare le frazioni 

Conoscere gli enti geometrici fondamentali 

 

CLASSI SECONDE 

Saper usare le tavole numeriche per la ricerca di potenze e radici di numeri interi 

Conoscere le tecniche di calcolo con frazioni e con numeri decimali 

Sapere cos’è un rapporto e una proporzione 

Conoscere i triangoli e i quadrilateri 

Distinguere tra il concetto di perimetro e quello di area 

Conoscere le formule dirette per il calcolo del perimetro e dell’area per i triangoli e i quadrilateri 

Conoscere la relazione tra i lati di un triangolo rettangolo (teorema di Pitagora) 
 

CLASSI TERZE 

 

Conoscere il concetto di numero relativo e saper rappresentare un numero relativo su una retta 

orientata 

Eseguire singole operazioni con i numeri relativi interi 

Saper riconoscere un monomio e saper eseguire la somma algebrica tra monomi 

Saper risolvere equazioni di 1° grado a termini interi 

Saper rappresentare sul Piano Cartesiano punti, segmenti e figure geometriche. 

Riconoscere i seguenti solidi: cubo, prisma, piramide, cono, cilindro, sfera 

Saper distinguere tra superficie e volume di un solido 

Saper calcolare l’area della superficie laterale, totale e il volume di un cubo 
 

  Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado  

1. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le 

diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni; 

2. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi; 

3. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 

decisioni; 

4. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza; 

5. spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati; 

6. confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi; 

7. produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i 

concetti di proprietà caratterizzante e di definizione); 

8. sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando 

concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze 

logiche di una argomentazione corretta; 

9. utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio naturale; 

10. nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi) si orienta con valutazioni di probabilità; 

11. ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 

significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per 



 

operare nella realtà. 

SCIENZE 
 

  Obiettivi  

1. Introdurre gli allievi ad una visione della natura e dell’ambiente umano basata su rigore critico 

coerenza che caratterizzano il metodo scientifico; 

2. imparare a conoscere strutture della natura in funzione di: 

▪ spazio; 

▪ meccanismi di funzionamento; 

▪ tempo; 

3. individuare le interazioni tra mondo fisico, mondo biologico e comunità umane; 

4. maturare senso di responsabilità: 

▪ nell’impatto con la natura; 

▪ nella gestione delle risorse; 

5. conseguire capacità che permettano: 

▪ approfondimento autonomo di conoscenze scientifiche; 

▪ controllo sull’attendibilità delle fonti di informazioni; 
6. acquisire consapevolezza della continua evoluzione di problematiche e conoscenze scientifiche. 

 Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza  

Fisica e Chimica 

1. Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, peso specifico, 

forza, temperatura, calore, carica elettrica, ecc., in varie situazioni di esperienza; 

2. in    alcuni casi  raccogliere  dati  su  variabili  rilevanti  di  diversi  fenomeni, trovarne soluzioni 

quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso; 

3. realizzare varie esperienze relative ai concetti appresi; 

4. costruire ed utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva; 

individuare la sua dipendenza da altre variabili; 

5. riconoscere l'inevitabile produzione di calore nelle catene energetiche reali; 

6. realizzare varie esperienze relative ai concetti appresi; 

7. padroneggiare concetti di trasformazione chimica; 

8. sperimentare reazioni (non pericolose) anche con prodotti chimici di uso domestico e 

interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura della materia; 

9. osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti; 

10. realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, combustione di una candela, 

bicarbonato di sodio + aceto. 

Astronomia e Scienze della Terra 
1. Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso l'osservazione del 

cielo notturno e diurno, utilizzando anche planetari o simulazioni al computer; 

2. ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e l'alternarsi delle stagioni; 

3. costruire modelli tridimensionali anche in connessione con l'evoluzione storica dell'astronomia; 

4. spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di sole e di luna; 

5. realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di una meridiana, registrazione del sole, della 

traiettoria del sole e della sua altezza a mezzogiorno durante l'arco dell'anno; 

6. riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali tipi di rocce e i processi 

geologici da cui hanno avuto origine; 

7. conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche); individuare i 

rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali attività di 

prevenzione; 

8. resperienze quali ad esempio la raccolta e i saggi di rocce diverse. 

Biologia 

1. Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie dei viventi; 
2. comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel 

tempo le trasformazioni dell'ambiente fisico, la successione e l'evoluzione delle specie; 



 

3. realizzare esperienze (ad esempio in coltivazioni e allevamenti); osservare la variabilità in 

individui della stessa specie; 

4. sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi 

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

l'alimentazione con il metabolismo cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle 

cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi); 

5. realizzare esperienze quali ad esempio dissezione di una pianta, modellizzazione di una cellula, 

osservazione di cellule vegetali al microscopio, coltivazioni di muffe e microorganismi; 

6. conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime 

elementari nozioni di genetica; 

7. acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; 

8. sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione; evitare 

consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe. 

9. assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili; 

10. rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali; 

11. realizzare esperienze quali ad esempio costruzioni di nidi per uccelli selvatici, adozione di uno 

stagno o di un bosco. 

 Obiettivi Irrinunciabili  

1. Sapersi orientare sugli argomenti trattati; 

2. saper esporre in modo comprensibile qualche semplice concetto appreso o qualche fenomeno 

osservato; 

3. sapersi muovere in modo responsabile in laboratorio. 

  Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado  

1. L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, 

ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 

acquisite; 

2. sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il 

caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni; 

3. riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici,  

è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti; 

4. ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; 

riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli 

negli specifici contesti ambientali; 

5. è consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 

nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili; 

6. collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo; 

7. ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e tecnologico. 



 

 

  AREA DISCIPLINARE   

3. LINGUE STRANIERE: INGLESE e FRANCESE 

  Obiettivi  

 

 

 

 

 

Ascoltare 

 

 

 

classe I 

1. individuare gli elementi essenziali della situazione; 

2. individuare le intenzioni comunicative; 

3. capire il significato globale di semplici messaggi su argomenti di 

vita quotidiana; 

4. eseguire istruzioni e consegne; 

5. cogliere cadenze ed intonazioni; 

6. ricavare informazioni semplici; 

classe II 
1. ricavare informazioni su argomenti noti; 

2. capire i punti essenziali di un discorso; 

 

classe III 

1. comprendere in modo globale e dettagliato 

argomenti vari; 

2. inferire informazioni non date specificamente; 

messaggi orali su 

 

 

 

 

 

 

Parlare 

 

 

classe I 

1. ripetere parole e brevi frasi; 

2. dialogare su argomenti di vita quotidiana utilizzando funzioni 

comunicative in modo appropriato; 

3. dare semplici istruzioni; 

4. descrivere in modo essenziale un oggetto o una perso; 

classe II 
1. raccontare un’esperienza; 

2. fare descrizioni più dettagliate; 

 

classe III 

1. utilizzare in modo corretto e coerente le funzioni, le strutture ed il 

lessico appropriati; 

2. strutturare messaggi personali esprimendo interessi e preferenze; 

3. partecipare a brevi conversazioni; 

 

 

 

 

Leggere 

 

classe I 

1. capire il senso globale ed individuare l’idea centrale; 

2. individuare le intenzioni comunicative di chi scrive; 

3. eseguire istruzioni e consegne; 

 

classe II 
1. ricavare informazioni specifiche; 
2. individuare le intenzioni comunicative di chi scrive; 

3. eseguire istruzioni e consegne; 

classe III 
1. comprendere in modo globale e dettagliato testi di varie tipologie; 

2. individuare informazioni esplicite ed implicite; 

 

 

 

 

Scrivere 

 

classe I 

1. compilare schede e moduli; 

2. produrre correttamente brevi testi partendo da modelli; 

3. produrre correttamente brevi dialoghi; 

classe II 
1. produrre semplici testi su argomenti di vita quotidiana; 
2. fare descrizioni relative a persone, oggetti, luoghi; 

classe III 
Produrre testi di varia tipologia liberi o guidati utilizzando 

correttamente lessico e strutture linguistiche complesse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Contenuti  

Funzioni comunicative: Inglese 

CLASSI PRIME 

Salutare Presentarsi 
Presentare altre persone Chiedere e dire il nome proprio ed altrui 

Chiedere e dire la nazionalità Chiedere e dire l’indirizzo 

Chiedere e dire l’età Identificare i membri della famiglia 

Dire a chi appartengono le cose Parlare di ciò che si possiede e non si 
possiede Parlare dei colori Descrivere le persone 

Chiedere e dire l’ora Parlare delle azioni abituali proprie ed altrui 

Fare lo spelling Contare da 1 a 100 

Chiedere e dire ciò che le persone fanno Chiedere e dire ciò che le persone sanno fare 

Chiedere e dire dove sono le città Chiedere e dire dove vivono le persone 

Suggerire di fare qualcosa insieme Chiedere e dire esattamente dove sono le 
cose Descrivere la casa e le stanze  

CLASSI SECONDE 

Chiedere e dare informazioni sullo stato di salute Chiedere e dare informazioni sul lavoro 

Chiedere e dare informazioni su dove si abita Chiedere e dare informazioni sulla famiglia 

Chiedere e dare informazioni sulle abitudini di 
vita 

Chiedere e dire la data 

Esprimere accordo o disaccordo 
Chiedere e dare informazioni su avvenimenti 
passati 

Ordinare cibi e bevande Chiedere e dire il prezzo di qualcosa 

Chiedere e parlare di avvenimenti in corso Fare inviti e offerte 

Dare ordini Esprimere un obbligo 

Fare paragoni Chiedere e dare un permesso 

Esprimere una preferenza  

CLASSI TERZE 

Chiedere e parlare delle proprie esperienze 
personali 

Chiedere e parlare della frequenza delle 
azioni 

Descrivere qualcuno Esprimere una probabilità 

Descrivere un animale domestico Descrivere la propria casa 

Chiedere e parlare di avvenimenti futuri Esprimere intenzioni 

Chiedere e dire di chi è qualcosa Chiedere e dare indicazioni stradali 

Parlare di avvenimenti futuri 
Chiedere e dare indicazioni su lunghezze e 
distanze 

Chiedere e parlare di possibili avvenimenti futuri Chiedere e dare un consiglio 

Esprimere accordo e/o disaccordo Chiedere e dire che tempo fa 

Chiedere informazioni Esprimere opinioni 

Chiedere e dire quando qualcosa è iniziato  

Gli Esponenti Linguistici sono strettamente connessi alle Funzioni Comunicative e vengono 

introdotti parallelamente e con la stessa gradualità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Funzioni comunicative: Francese  

CLASSI PRIME 
 

 

CLASSI SECONDE 
Domandare e dare delle informazioni Invitare qualcuno 
Accettare o rifiutare un invito Augurare qualcosa a qualcuno 

Interpellare qualcuno al telefono Esprimere le proprie opinioni 

Scegliere e proporre qualcosa Ordinare cibi e bevande 

Parlare di un fatto che si è svolto o si svolgerà Offrire qualcosa a qualcuno 

Chiedere il prezzo Raccontare un’esperienza 

Dare il proprio parere Esprimere le proprie aspirazioni e preferenze 

Informarsi su un’attività Domandare di fare qualcosa 

Protestare Fissare una data per fare qualcosa 

Esprimere l’irritazione, l’esasperazione Informarsi su degli avvenimenti 

Spiegare le ragioni delle proprie scelte  
 

CLASSI TERZE 

Chiedere e dare informazioni su degli avvenimenti 
Dare degli ordini: vietare, proibire 

Dare delle istruzioni e seguirle Parlare del proprio stato fisico e morale 

Descrivere e confrontare oggetti – persone – luoghi Descrivere delle abitudini – dei modi di vita 

Dare dei consigli Esprimere i propri sentimenti 

Raccontare le proprie esperienze Chiedere e dare informazioni 

Fare inviti Parlare dei programmi televisivi 

esprimere opinioni proporre 

parlare di attività sportive esprimere interessi, accordo o disaccordo 

fare paragoni parlare delle attività quotidiane 
 

  Civiltà  

La civiltà è parte integrante di ciascuna unità e viene presentata in modo inerente al contesto. 
Tramite le informazioni ricevute, gli studenti vengono a conoscenza non solo dei luoghi, ma 

soprattutto dei modo di vivere dei paesi in cui si parla la lingua inglese e francese e ciò li avvia a 

confrontarsi con abitudini diverse dalle proprie. 

Salutare Presentarsi 
Presentare qualcuno Identificare qualcuno, qualcosa 

Descrivere persone e oggetti Chiedere i colori 

Domandare e dare informazioni sulla professione, 
nazionalità, residenza 

Numeri da 1 a 100 

Domandare e dire ciò che piace o non piace Domandare e dire l’ora, la data 

Domandare e dare informazioni sul tempo Parlare di sé e della famiglia 
Esprimere preferenze Protestare 

Domandare e dare una spiegazione Domandare e dare informazioni sui prezzi 

Esprimere accordo o disaccordo Fare una proposta 

Accettare o rifiutare una proposta Dare ordini e istruzioni 

Identificare le parti del corpo umano Chiedere e dare informazioni sullo stato di salute 

Parlare dei propri passatempi e dei propri gusti Chiedere e dare informazioni sulle abitudini di vita 

Dire ciò che è permesso o vietato  
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1. In  contesti  che  gli  sono  familiari  e  su  argomenti  noti,  l’alunno  discorre  con  uno  o       più 
interlocutori; 

2. si confronta per iscritto nel racconto di avvenimenti ed esperienze personali e familiari, espone 

opinioni e ne spiega le ragioni mantenendo la coerenza del discorso; 

3. comprende i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che 

affronta normalmente a scuola e nel tempo libero; 

4. descrive esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni; espone brevemente ragioni e dà 

spiegazioni di opinioni e progetti; 

5. nella conversazione, comprende i punti chiave del racconto ed espone le proprie idee in modo 

inequivocabile anche se può avere qualche difficoltà espositiva; 

6. riconosce i propri errori e a volta riesce a correggerli spontaneamente in base alle regole 

linguistiche e alle convenzioni comunicative che ha interiorizzato. 

 

1. L’alunno organizza il proprio apprendimento; 

2. utilizza lessico, strutture e conoscenze apprese per elaborare i propri messaggi; 

3. individua analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti; 

4. rappresenta linguisticamente collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi; 

5. acquisisce e interpreta informazioni valutandone l’attendibilità e l’utilità; 

6. individua e spiega le differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalle lingue straniere, 

spiegandole senza avere atteggiamenti di rifiuto. 

  Valutazione  
Obiettivo primario della valutazione è raccogliere informazioni sulle competenze raggiunte 

dall’alunno onde valutare le attività necessarie atte a migliorare il processo di apprendimento. 

E’, quindi, un valido feedback per l’insegnante al fine di apportare modifiche al suo operato. 

La valutazione deve considerare il raggiungimento, da parte degli alunni, sia degli obiettivi 

cognitivi che non cognitivi e consiste nella misurazione delle prestazioni nelle singole prove di 

verifica scritte e orali. 

Avviene tramite test in molti casi classificati con punteggio numerico, rapportato in  

centesimi, sulla base di una griglia predisposta. Per ogni esercizio è indicato il numero massimo di 

punti. A lato, viene registrato il punteggio assegnato all’alunno sulla base degli errori commessi. 

Viene, poi, indicato il punteggio totale dello studente rispetto a 100. 

Nei tipi di verifica nei quali non sia possibile usare questo strumento, ci si avvale di un  parco 

frasi. 

Si valutano la pronuncia, l’uso del lessico, l’uso delle strutture grammaticali e delle funzioni 

comunicative, la comprensione e la conoscenza degli argomenti di civiltà, la pronuncia e la fluency, a 

seconda delle prove somministrate. 
 

P.O.F. 20152016 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

per la prima lingua straniera 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

per la prima e la seconda lingua straniera 
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  AREA DISCIPLINARE   

4.  ARTE E IMMAGINE 

  Obiettivi  

CLASSI PRIME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CLASSI SECONDE 

Utilizzare in maniera più consapevole le tecniche espressive 

Utilizzare in modo più preciso gli strumenti e acquisire un metodo di lavoro produttivo 

Avere una conoscenza più ricca delle strutture del linguaggio visivo 

per effettuare una semplice lettura di immagini del patrimonio artistico 
 

CLASSI TERZE 

Rapporto immagine e comunicazione del testo visivo o narrativo 

Funzioni o caratteri dell’immagine espressiva 

Il linguaggio visivo e i suoi codici 

Gli strumenti, i materiali e le metodologie delle diverse tecniche artistiche 

La raffigurazione dello spazio nelle tre dimensioni 

Paradigmi del percorso dell’arte nei secoli XIX e XX 

Gli elementi fondamentali dei linguaggi audiovisivi e multimediali 

Leggere e interpretare i contenuti di messaggi visivi rapportandoli ai contesti in cui sono stati 

prodotti 

 

  Obiettivi da raggiungere nell’arco del triennio  

1. Portare ed usare correttamente il materiale; 
2. educare alla sensibilizzazione nei confronti del patrimonio culturale, artistico ed ambientale. 

P.O.F. 20152016 

Capacità di vedere – osservare e comprensione ed uso dei linguaggi visivi specifici 

Sviluppare le capacità di osservazione e di percezione di elementi semplici 

Saper riconoscere e cercare di superare gli stereotipi 

Saper descrivere immagini semplici ed elementi naturali 

Avviare alla conoscenza delle strutture di base del linguaggio visivo 

Conoscenza e uso delle tecniche espressive 

Usare correttamente materiali e strumenti 

Applicare correttamente le tecniche proposte 

Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi 

Attivare capacità di rappresentazione grafica di quanto osservato e delle esperienze compiute 

Sviluppare le capacità immaginativa ed espressiva 

Saper progettare e produrre i propri lavori rispettando sequenze logico-temporali 

Lettura di documenti del patrimonio culturale ed artistico 

Prendere coscienza della molteplicità delle manifestazioni artistiche del presente e del passato 

Acquisire un metodo di lettura dell’opera d’arte 

Avviare alla conoscenza della terminologia specifica 

 



19  

 
 

  Contenuti  

 

▪ Decodifica dello stereotipo visivo attraverso l’analisi e l’osservazione del vero o attraverso 

immagine fotografiche: evidenzieremo la struttura e la forma di alcuni animali e di oggetti per 

superare visioni stereotipate; 

▪ rappresentazione e rielaborazione di elementi del paesaggio naturale: ad es. la foglia, l’albero, le 

nuvole; 

▪ la figura umana: proporzioni, posizioni, atteggiamenti, espressioni; 

▪ comunicare usando efficacemente i codici visivi: punto, linea, superficie, forma, luce e ombra, 

colore; 

▪ la comunicazione di massa: il messaggio pubblicitario, la campagna pubblicitaria, i canali di 

diffusione,  la produzione di un messaggio pubblicitario, il cinema,  il fumetto; 

▪ analisi del linguaggio grafico e pittorico di alcuni artisti del presente e del passato; 

7. concorrere allo sviluppo dei seguenti obiettivi e contenuti trasversali (attraverso attività 

specifiche): 

▪ sviluppo della tematica del riciclo e della difesa dell’ambiente; 

▪ educazione alla Pace. 

I contenuti disciplinari di Ed. Artistica verranno affrontati nel corso del triennio con modalità 

differenziate che terranno conto delle capacità individuali e dell’evoluzione di ciascun allievo. 

Nell’ambito dei consigli di classe si stabiliranno percorsi interdisciplinari a seconda della 

programmazione di classe. 
 

  Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado  

1. L’alunno padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali; 

2. legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore 

culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio; 

3. riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 

territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione; 

4. realizza un elaborato personale e creativo, applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando 

tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi; 

5. descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il 

linguaggio verbale specifico. 

P.O.F. 20152016 
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  AREA DISCIPLINARE   

5.  TECNOLOGIA 
 

  Indicatori ed Obiettivi  

 

1. Osservazione  ed  analisi   della  realtà tecnologica  considerata  in  relazione  con l'uomo e 

l'ambiente 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

1.1 Individuazione dei materiali 

più comuni, distinguendo 

l'origine e la provenienza 

1.1 Osservazione e analisi 

tecnica delle coltivazioni e delle 

macchine agricole 

1.1 Correlare tecnologia e 

ambiente 

1.2. Individuazione delle fasi di 

lavorazione in un processo 

produttivo di materiali 

1.2 Valutazione delle 

conseguenze ambientali, sociali, 

sanitarie ed economiche di una 

scorretta alimentazione 

1.2 Individuazione dei 

condizionamenti dovuti ai mass 

media sulla nostra vita, le nostre 

conoscenze, i nostri 

comportamenti 

1.3 Osservazione e analisi delle 

operazioni di recupero e di 

riciclo dei materiali 

1.3 Osservazione e analisi dei 

servizi cittadini e del malessere 

urbano 

1.3 Rilevazione e analisi degli 

interventi per limitare 

l'inquinamento ambientale 

dovuto ai mezzi di trasporto 

1.5 Individuazione della 

correlazione tra industria di 

produzione dei materiali e 

ambiente 

1.4 Osservazione e analisi delle 

nuove tecnologie 

 

 

2. Progettazione, realizzazione e verifica di esperienze operative 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

2.1 Seguire uno schema di 

lavoro prestabilito 

2.1 Saper disegnare e costruire 

solidi in cartoncino 

2.1 Acquisire consapevolezza 

del problema operativo 

affrontato 

2.2 Progettare e realizzare 

semplici esperienze pratiche 

2.2 Progettazione di pianta di 

abitazione con soluzioni di 

arredo 

2.2 Saper disegnare e progettare 

un oggetto in tridimensione 

 

3. Conoscenze tecniche e tecnologiche 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

3.1 Conoscere caratteristiche ed 

usi di alcuni materiali 

3.1 Individuazione dei fattori 

naturali che influenzano la 

produzione agricola 

3.1 Individuazione delle diverse 

forme di energia 

3.2 Conoscere i cicli di 

produzione dei materiali 

3.2 Conoscenza delle tecniche 

agricole e della produzione 

zootecnica 

3.2 Conoscenza delle diverse 

fonti di energia 

 3.3 Concetto di biotecnologie e 

loro applicazione 

3.3 Individuazione e definizione 

del funzionamento dei comuni 

mezzi di trasporto 

3.4 Concetto di alimentazione e 

definizione dei principi nutritivi 

e del fabbisogno energetico 

3.4 Concetto di elettricità, 

corrente elettrica, magnetismo 

ed elettromagnetismo 

P.O.F. 20152016 
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3.5 Concetto di trasformazione, 

conservazione e distribuzione 

3.5 Conoscenza dei mass media 

e della telecomunicazione 
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degli alimenti  

3.6 Concetto di città e territorio 

e di evoluzione delle strutture 

urbane 

3.6 Individuazione delle fonti di 

inquinamento dell'atmosfera, 

dei corpi idrici e del suolo 

3.7 Individuazione delle 

strutture resistenti e dei 

materiali da costruzione 

3.7 Utilizzare risorse reperibili 

in Internet per presentazioni e 

comunicazioni 
 

4. Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

4.1 Conoscere e realizzare le 

principali costruzioni 

geometriche 

4.1 Saper rappresentare solidi 

geometrici con le proiezioni 

ortogonali 

4.1 Riferire utilizzando termini 

tecnici corretti 

4.2 Acquisire una terminologia 

tecnica e la simbologia corretta 

4.2 Saper usare correttamente il 

sistema di quotatura 

4.2 Usare un linguaggio 

tecnico/scientifico appropriato 

4.3 Lettura e uso di schemi di 

produzione, di lavorazione dei 

materiali 

4.3 Saper usare le scale di 

ingrandimento e di riduzione 

4.3 Saper rappresentare gli 

oggetti secondo le regole 

dell'assonometria 

 4.4 Conoscere l'uso dei 

principali strumenti audiovisivi 

 

 

 
Distribuzione degli obiettivi minimi nel triennio 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Sviluppo delle

 capacità 

d’osservazione e 

manipolazione 

Conoscenza di

 semplici 

procedimenti tecnologici e dei 

termini specifici 

Consolidare le tecniche apprese

 nella 
rappresentazione  grafica degli 

oggetti tenendo conto della 

correttezza e della completezza 

delle esecuzioni 

Conoscenza ed uso di strumenti 

specifici 

Utilizzare in modo più 

consapevole le tecniche di 

rappresentazione di semplici 

oggetti 

Rafforzare il metodo di lavoro e la 

maggiore autonomia nelle attività 

operative 

Conoscenza della struttura 

delle figure geometriche 

fondamentali e  loro 

rappresentazione grafica 

Acquisire una maggiore abilità 

nell’ampliare il proprio 

bagaglio culturale 

Migliorare la capacità espositiva 

ed il linguaggio specifico 

 Avviarsi a rendere più 

produttivo il proprio metodo di 

lavoro 

Acquisire la capacità di 

riconoscere ed elaborare semplici 

dati 

P.O.F. 20152016 
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  Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe terza  

 

Operazioni Logiche Conoscenze Traguardi 
▪ Osservare 

▪ Rilevare 

▪ Eseguire 

▪ Rappresentare 

graficamente semplici 

oggetti 

▪ Scale Di Proporzione 

▪ Quotatura dei disegni 

▪ Misurazione 

▪ L’alunno        esegue la 

rappresentazione grafica in scala di 

solidi o semplici oggetti usando il 

disegno tecnico, le tecniche di 

quotatura e di misurazione 

▪ Coordinare 

▪ Progettare 

▪ Realizzare 

▪ Usare 

▪ Assonometria 

▪ Proiezioni ortogonali 

▪ Metodologia

della progettazione 

▪ E’ in grado di progettare un 

oggetto 

▪ Conosce le relazioni forma - 

funzione –materiale 

▪ Conoscere 

▪ Cogliere 

▪ Descrivere 

▪ Riflettere 

▪ Classificare 

▪ Proprietà e ciclo 

produttivo dei principali 

materiali 

▪ Utensili e macchine per i 

processi della produzione in 

diversi settori 

▪ L’alunno descrive e classifica 

utensili e macchine cogliendone le 

diversità in relazione al 

funzionamento e al tipo di energia 

utilizzata. 

▪ E’ consapevole del rapporto tra 

l’uso delle macchine, 

organizzazione del lavoro e 

caratteristiche dell’ambiente 

sociale 

▪ Capire 

▪ Comprendere 

▪ Cogliere 

▪ Rilevare 

▪ Distribuire 

▪ Produzione di energia 

▪ Distribuzione, utilizzazione e 

trasformazione dell'energia 

elettrica 

▪ Problemi economici 

▪ Problemi ecologici 

▪ Benefici derivati dall'energia 

▪ Ricerca Storica Sull'energia 

▪ Effetti positivi e

negativi provocati 

dall'energia 

Inizia a capire i problemi legati alla 

produzione di energia e a sviluppare 

sensibilità per i problemi economici, 

ecologici e della salute legati alle varie 

forme e modalità di produzione 
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  Informatica  

 

▪ Presentare 
▪ Conoscere 

▪ Comprendere 

▪ Descrivere 

▪ Utilizzare 

▪ Usare 

▪ Elementi fondamentali di un 

computer 

▪ Uso degli strumenti 

informatici 

▪ Elaborazione dati, testi e 

immagini 

▪ Produzione di documenti 

L’alunno è in grado di usare le 

nuove tecnologie e i linguaggi 

multimediali per supportare il proprio 

lavoro 

▪ Ricercare 

▪ Conoscere 

▪ Collegare 

▪ Utilizzare Internet per le 

ricerche. 

▪ Reti di comunicazione 

Sa ricercare informazioni, 

selezionarle e sintetizzarle 

 

Criteri di valutazione di tecnologia 

Giudizio di profitto in riferimento a conoscenze, abilità, competenze disciplinari VOTO 

Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi 
- L’alunno dimostra di saper svolgere in maniera completa i compiti assegnati, approfondisce e 
coordina i concetti esaminati, sviluppa con ampiezza i temi trattati usando un linguaggio tecnico 
appropriato. 

- Riconosce e rappresenta con estrema precisione le forme geometriche e gli oggetti. 

 

 

10 

Pieno raggiungimento degli obiettivi 

- Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; comunica in 
modo appropriato e organico. 

- Individua, riconosce e rappresenta correttamente e con precisione le forme geometriche e gli 
oggetti. 

 

 

9 

Buon livello di raggiungimento degli obiettivi 
- Lo studente dimostra di possedere conoscenze ampie e approfondite; procede con una certa 
sicurezza senza errori concettuali e con correttezza formale. 

- Applica correttamente la normativa del disegno tecnico nella rappresentazione grafica delle figure 
geometriche e degli oggetti. 

 

 

8 

Raggiungimento degli obiettivi ad un livello accettabile 
- Complessivo raggiungimento degli obiettivi. Lo studente dimostra discreta sicurezza nelle 

conoscenze e nelle applicazioni, pur commettendo qualche errore non determinante. 
- Applica in modo accettabile le regole relative alla rappresentazione delle forme geometriche e degli 
oggetti commettendo qualche imprecisione. 

 

 
7 

Raggiungimento degli obiettivi in modo essenziale 

- Lo studente dimostra di aver acquisito gli elementi essenziali e di saper procedere nell’applicazione 
degli stessi seppure con qualche incertezza. 

- Utilizza in modo sostanzialmente corretto il disegno tecnico ma non cura particolarmente l’aspetto 
grafico. 

 

 

6 

Raggiungimento parziale degli obiettivi 
- Acquisizione parziale degli obiettivi minimi indispensabili e/o scarsa capacità di procedere a 

corretta applicazione degli stessi. 
- Utilizza in modo non sempre appropriato il disegno tecnico come mezzo di rappresentazione 
grafica. 

 

 

5 

Raggiungimento decisamente inadeguato degli obiettivi 
- Mancata acquisizione degli elementi essenziali, impossibilità di procedere nelle applicazioni e nello 

sviluppo di temi assegnati che presentano gravi errori e lacune. 
- Non sa utilizzare le norme relative al disegno tecnico. 

 

4 
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  AREA DISCIPLINARE   

6. MUSICA 

  Obiettivi per il biennio  

 

Pratica strumentale esecuzione di semplici brani ritmici e/o melodici, per lettura e/ o 

imitazione; 

Pratica vocale esecuzione con la voce, per imitazione e /o per lettura, di brani corali; 

Produzione musicale ▪ improvvisazione di sequenze ritmiche e/ melodiche su stimoli 

controllati; 

▪ elaborazione di materiali sonori mediante l’uso di  semplici 

software appropriati; 

Ascolto, interpretazione, 

analisi 

riconoscere ed analizzare il linguaggio musicale mettendolo in 

relazione ad altri linguaggi e al periodo storico 
 

 Obiettivi per la classe Terza  

 

Pratica strumentale esecuzione di brani musicali per lettura e/o imitazione, sia 

individualmente che in gruppo; 

Pratica vocale esecuzione con la voce, per imitazione e/o per lettura, di brani corali; 

Produzione musicale creare e/o arrangiare semplici brani musicali usando in modo 

appropriato il codice e le regole musicali; 

Ascolto, interpretazione, 

analisi 

▪ analizzare caratteristiche e forma di opere musicali di vario genere, 

stile e tradizione; 
▪ individuare rapporti tra la musica e altri linguaggi; 

▪ approfondire le funzioni sociali della musica nella nostra e in altre 

civiltà; 
 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine triennio  
1. L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 

differenti; 

2. fa uso di diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione 

di brani musicali; 

3. è in grado di ideare e realizzare, anche attraverso modalità improvvisative o partecipando a 

processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con 

modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando forme di notazione e/o sistemi 

informatici; 

4. sa dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di 

comprensione di eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione 

al contesto storico-culturale; 

5. sa analizzare gli aspetti formali e strutturali insiti negli eventi e nei materiali musicali, facendo 

uso di un lessico appropriato e adottando codici rappresentativi diversi, ponendo in interazione 

musiche di tradizione orale e scritta; 

6. valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce, riesce a raccordare la propria esperienza 

alle tradizioni storiche e alle diversità culturali contemporanee; 

7. integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche 

di appropriati codici e sistemi di codifica; 
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8. orienta lo sviluppo delle proprie competenze musicali, nell’ottica della costruzione di un’identità 

musicale che muova dalla consapevolezza delle proprie attitudini e capacità, dalla conoscenza 

delle opportunità musicali offerte dalla scuola e dalla fruizione dei contesti socio-culturali 

presenti sul territorio. 

Per le competenze specifiche relative allo studio dello strumento musicale nelle scuole  

secondarie di primo grado, in attesa di una definitiva attuazione della Riforma degli studi musicali, 

del conseguente avvio dei Liceo Coreutico e Musicale e della definizione dei livelli di entrata e  

uscita di quel settore, restano in vigore le indicazioni contenute nell’Allegato A del DM  201/99. 
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  AREA DISCIPLINARE   

7. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  Obiettivi  

1. La conoscenza ed utilizzo corretto del proprio corpo e delle varie parti di esso; 

2. la comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante il movimento, l’esercizio fisico, 

il gioco; 

3. l’aumento del numero delle esperienze dal punto di vista motorio; 

4. il potenziamento fisiologico inteso come miglioramento delle capacità motorie, dell’efficienza 

cardio-circolatoria; 

5. l’impostazione di un corretto schema motorio in relazione allo spazio, al tempo, agli attrezzi, ai 

compagni; 

6. la socializzazione mediante giochi di squadra che richiedono l’accettazione delle regole e dei 

diversi livelli di capacità dei compagni; 

7. la prevenzione ed attuazione della sicurezza personale a scuola, in casa, nella circolazione 

stradale, in tutti gli ambienti di vita; 

8. l’utilizzazione delle abilità apprese in situazioni ambientali diverse, in contesti problematici, non 

solo in ambito sportivo ma anche in esperienze di vita quotidiana; 

9. conoscenza della segnaletica stradale e comportamento di pedone, ciclista, motociclista. 

 Obiettivi specifici  

1. Consolidamento e coordinamento degli schemi motori: coordinazione, equilibrio, orientamento 

spaziale, strutturazione spazio temporale; 

2. potenziamento fisiologico: mobilità articolare, forza, velocità, resistenza; 

3. conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche proprie delle attività motorie: precisione e 

rispetto delle consegne, ricerca di strategie, impegno,collaborazione e rispetto degli altri; 

4. conoscenza delle regole della pratica ludica e sportiva: giochi pre-sportivi, pallavolo, 

pallacanestro, baseball, pallone leggero. 

 Obiettivi minimi  

1. Sapersi organizzare portando l’occorrente; 
2. saper adattare il proprio movimento nello spazio e nel tempo; 

3. saper controllare i movimenti degli arti inferiori e superiori; 

4. saper controllare il proprio corpo in posizioni di disequilibrio; 

5. saper giocare, almeno seguendo le regole generali più importanti, i più comuni giochi di squadra. 

 Criteri di valutazione  

1. Test psicomotori per valutare: attenzione, impegno, miglioramenti individuali; 
2. Osservazione continua e sistematica delle attività svolte. 

  Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del triennio  

1. L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che sono esperienze privilegiate dove 

si coniugano il sapere, il saper fare e il saper essere, ha costruito la propria identità personale e la 

consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri limiti; 

2. utilizza gli aspetti comunicativo- relazionali del linguaggio corporeo-motoriosportivo, oltre allo 

specifico della corporeità, delle sue funzioni e del consolidamento e dello sviluppo delle abilità 

motorie e sportive; 

3. possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla 

promozione di corretti stili di vita; 

4. è capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando di accettare e 

rispettare l’altro; 

5. è capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di impegnarsi per il bene 
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comune; 

6. sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a qualunque forma di violenza, 

attraverso il riconoscimento e l’esercizio di tali valori in contesti diversificati. 
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  AREA DISCIPLINARE   

8. RELIGIONE CATTOLICA 

  Obiettivi educativi  

1. Sviluppo della personalità dell’alunno nella dimensione spirituale; 

2. risveglio degli interrogativi profondi sul senso della vita; 

3. superamento dei modelli religiosi infantili; 

4. sensibilizzazione al senso religioso; 

5. rispetto per chi professa altre religioni e per i non credenti. 
 

  Obiettivi didattici comuni alle tre classi  

1. Suscitare atteggiamenti di meraviglia nei confronti della realtà; 
2. acquisire conoscenze approfondite del fenomeno religioso in generale e di quello cristiano in 

particolare; 

3. collocare ogni religione nella propria dimensione geografica-storica-culturale; 

4. conoscere la realtà e la missione della Chiesa; 

5. acquisire il linguaggio specifico del fatto religioso; 

6. educare alla progettazione del proprio futuro in un orizzonte di valori più alti, che vinca 

l’egoismo, l’ignoranza e la logica del “tutto e subito”; 

7. abilitare al confronto critico, alla convivenza civile e al dialogo; 

8. promuovere la maturazione della fede con la capacità di dare ragione delle proprie scelte; 

9. educare alla tolleranza nei confronti della diversità. 

 
Obiettivi cognitivi specifici 

Classe I ▪ Approfondimento degli elementi 

costitutivi della religione 

▪ Comprensione dei valori religiosi 

come rilevanti nella crescita della 

persona 

▪ Capacità di descrivere le figure di 

Abramo, Mosè e Maometto, 

inquadrandole nell’ambiente storico- 

culturale 

▪ Conoscenza della figura e dell’opera 

di Gesù Cristo 

▪ Capacità di riconoscere alcuni 

elementi della religione 

▪ Attenzione, rispetto e tolleranza per 

le scelte altrui 

▪ Conoscenza generica delle religioni 

monoteiste 
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Classe II ▪ Conoscenza analitica del 

Cristianesimo 

▪ Confronto con la proposta 

comunitaria della Chiesa vista nella 

sua esperienza originaria, nella sua 

struttura fondamentale e nelle sue 

missioni attuali 

▪ Conoscenza sintetica del 

Cristianesimo 

▪ Conoscenza degli elementi essenziali 

della vita ecclesiale 

▪ Capacità di riflettere sul 

collegamento tra valori cristiani e  

vita personale 

Classe III ▪ Interiorizzazione ed arricchimento  

dei valori morali e spirituali 

▪ Riflessione critica su problematiche 

umane e sociali 

▪ Acquisizione di autonomia nelle 

scelte personali relative all’ambito 

religioso 

▪ Capacità di elaborare riflessioni 

personali su brani biblici e  

documenti della Chiesa 

▪ Capacità di utilizzare il linguaggio 

specifico dell’ambito religioso 

▪ Capacità di riconoscere ed 

interiorizzare alcuni valori religiosi 

▪ Capacità di riflettere sulle proprie 

scelte 

▪ Capacità di riassumere un brano 

biblico 

 

Contenuti 

Classe I ▪ La nascita del fenomeno religioso nella preistoria 

▪ La religione nelle civiltà antiche 

▪ Le religioni monoteiste 

▪ La formazione, gli autori e i contenuti della Bibbia 

▪ Gesù Cristo attraverso i Vangeli 

Classe II ▪ Le origini della Chiesa 

▪ La storia del Cristianesimo nelle sue tappe fondamentali 

▪ La vita e l’opera umanitaria di alcuni santi  - modelli di vita per i ragazzi 

▪ Conoscenza e storia dei sacramenti 

Classe III ▪ I miti degli antichi e le domande dell’uomo 
▪ Il concetto di valore morale, coscienza e libertà 

▪ Il progetto di Dio per l’uomo: il senso della creazione, il problema del male, 

della sofferenza e della morte 

▪ Le grandi religioni del mondo a confronto con il Cristianesimo 

▪ Lettura e commento al testo evangelico “Le Beatitudini” 

 

  Valutazione  

▪ Osservazione sistematica del comportamento e della partecipazione sistematica degli allievi; 
▪ correzione regolare dei lavori assegnati in classe e da casa; 

▪ verifica orale e/o scritta periodica del livello di apprendimento; 

▪ momenti di dialogo, discussione e confronto collettivo. 
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