
OBIETTIVI / COMPETENZE PROGRAMMATI PER IL TRIENNIO DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I° GRADO 

Discipline: 

 LETTERE (Italiano, Storia, Geografia) 

 MATEMATICA E SCIENZE 

 LINGUA INGLESE 

 II^ LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO 

 TECNOLOGIA 

 EDUCAZIONE FISICA 

 EDUCAZIONE MUSICALE 

 ARTE E IMMAGINE 

 RELIGIONE IRC 

 STUDIO DELLO STRUMENTO MUSICALE( solo per la sezione ad indirizzo 

musicale) 



 
 
 

OBIETTIVI D’ITALIANO 

 

CLASSE I 

Italiano 

Educazione all’ascolto 

- Ascoltare senza interrompere 

- Prestare attenzione per un tempo stabilito 

- Comprendere gli elementi fondamentali del messaggio sia orale che scritto dei vecchi e 

nuovi media 

- Formulare domande sugli elementi che non conosce 

- Reagire in modo adeguato alla richiesta 

- Produrre semplici mappe concettuali, schemi e appunti 

Educazione al parlato 

- Intervenire con ordine 

- Rispettare la consegna circa l’argomento da trattare 

- Esprimere in modo efficace messaggi diversi 

- Adeguare la propria espressione alla situazione comunicativa 

- Riferire sul proprio vissuto personale 

Lettura 

- Leggere silenziosamente 

- Leggere ad alta voce in modo espressivo 

- Individuare il tema, i personaggi, la voce narrante 

- Comprendere il messaggio di testi semplici 

- Riconoscere alcune tipologie testuali (prosa, poesia, fiaba,...) 

- Leggere per divertimento e per arricchimento personale 

Scrittura 

- Scrivere in modo ordinato usando una grafia chiara 

- Conoscere ed applicare le procedura di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del 

testo 

- Scrivere brevi testi corretti dal punto di vista grammaticale e sintattico adeguati alla traccia 

- Scegliere contenuti ed informazioni utili 

- Strutturare il testo in modo adeguato alla situazione comunicativa e alle tipologie testuali 

- Produrre testi con programmi di videoscrittura 

Riflessione sulla lingua 

- Riconoscere gli elementi essenziali della comunicazione 

- Conoscere le regole ortografiche, le funzioni, le varie parti del discorso 

- Analizzare la frase nei suoi elementi morfologici 

- Analizzare in modo semplice il nucleo logico della frase 

- Distinguere affermazioni, domande, ordini, esclamazioni 

Obiettivi trasversali sull’affettività 

- Imparare a riconoscere le proprie emozioni negative 

- Mettere in atto strategie per superarle 

- Imparare a riconoscere le proprie emozioni positive 

- Valorizzare le proprie emozioni positive 

- Potenziare l’autostima 

 

CLASSE II 

Italiano 



Educazione all’ascolto 

- Ascoltare le spiegazioni e i messaggi di diverso tipo con attenzione ed interesse, provenienti 

da varie fonti (documenti vecchi e nuovi media) 

Comprendere il significato globale e analitico dei messaggi ascoltati 

- Individuare le informazioni significative 

- Produrre mappe e schemi completi 

Educazione al parlato 

- Intervenire con chiarezza, ordine e pertinenza 

- Esporre in modo logico e consequenziale argomenti vari 

- Utilizzare con crescente competenza linguaggi specifici 

Lettura 

- Leggere silenziosamente 

- Leggere ad alta voce in modo chiaro, corretto ed espressivo 

- Comprendere il significato globale dei testi letti 

- Individuare informazioni implicite ed esplicite 

- Distinguere le diverse tipologie testuali (testo narrativo, poetico, letterario,...) 

- Leggere per divertimento e per arricchimento personale 

Scrittura 

- Conoscere ed applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione di testi 

più complessi 

- Scrivere testi pertinenti, coerenti, coesi e progressivamente più corretti dal punto di vista 

ortografico e morfosintattico 

- Scrivere testi di diversa tipologia, utilizzando forma e linguaggio appropriati, utilizzando la 

videoscrittura, e-mail, blog,... 

- Strutturare il testo in modo adeguato alla situazione comunicativa 

Riflessione sulla lingua 

- Riconoscere in un testo le parti del discorso 

- Individuare i rapporti logici tra gli elementi della frase 

- Arricchire il lessico (significati, sinonimi) 

- Individuare l’evoluzione della lingua italiana, partendo dalle sue origini latine 

- Riconoscere i vari registri linguistici 

Obiettivi trasversali sull’affettività 

- Imparare a riconoscere i propri cambiamenti fisici e psicologici 

- Riflettere sul significato dell’amicizia e del rispetto reciproco 

- Riconoscere le emozioni in relazione ai rapporti interpersonali 

 

CLASSE III 

Italiano 

Educazione all’ascolto 

- Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo da ascoltare mettendo in atto strategie 

differenziate (relazione, conferenza, spiegazione,...) 

- Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e individuando: scopo, argomento e informazioni principali, punto 

di vista dell’emittente 

- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante e dopo 

l’ascolto(appunti, parole chiave, segni convenzionali,...) 

- Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 

Educazione al parlato 

- Intervenire in una conversazione e/o discussione rispettando tempi e turni di parola, tenendo 

conto del destinatario ed eventualmente riformulando il proprio discorso in base alle 

reazioni altrui 



- Raccontare oralmente esperienze personali 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 

- 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 materiali di supporto (cartine, tabelle, 

grafici), supporti informatici 

- Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe 

Lettura 

- 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 

- Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di 

supporto alla comprensione e mettendo in atto strategie differenziate 

- Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi informativi ed espositivi per 

documentarsi su un argomento specifico e/o per realizzare scopi pratici 

- Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando 

quelle ritenute più significative 

- Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo 

personale 

- Usare in modo funzionale le varie parti di un manuale di studio: indice, capitolo, titoli,...sia 

cartaceo che on-line 

- Comprendere testi letterari di vario tipo e forma e testi descrittivi, individuandone gli 

elementi compositivi (personaggi, spazio, tempo, relazioni,...) 

- Comprendere tesi centrali, argomenti a sostegno e intenzione comunicativa di semplici testi 

argomentativi su temi affrontati in classe 

- Utilizzare  testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana 

Scrittura 

- Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo 

a partire dall’analisi del compito di scrittura, servendosi di strumenti e criteri (mappe, 

scalette,...) 

- Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, dotati di 

coerenza e organizzati in parti equilibrate tra loro 

- Scrivere testi di diverso tipo (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativi) 

adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario, registro 

- Scrivere testi in forma diversa (avvisi, biglietti, relazioni, articoli, recensioni, commenti,…) 

sulla base di modelli sperimentati 

- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi 

- Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi 

prodotti da altri e tratti da fonti diverse 

- Scrivere sintesi (lineari e non lineari, ad esempio sotto forma di schemi) di testi letti e 

ascoltati e saperle poi riutilizzare per propri scopi 

- Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e curando l’impostazione grafica e 

concettuale, anche come supporto all’esposizione 

Riflessione sulla lingua 

- Individuare e comprendere i rapporti logici all’interno della frase 

- Conoscere la struttura della frase e del periodo (principale, indipendente, coordinate, 

subordinate) 

- Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori e registri linguistici e 

relazioni tra campi di discorso, forme testuali, lessico specialistico 



- Conoscere le principali relazioni tra significati lessicali (sinonimi, contrari, polisemici,…) 

- Praticare gli strumenti di consultazione (dizionari) 

- Riconoscere le caratteristiche principali delle tipologie testuali (narrative, descrittive, 

argomentative, espositive,…) 

- Conoscere l’origine latina della lingua italiana e la sua evoluzione nel tempo 

Obiettivi trasversali sull’affettività 

- Essere consapevoli di avere dei diritti e dei doveri 

- Condividere le regole del vivere insieme 

- Promuovere il benessere per sé e per gli altri 

 

 

 

OBIETTIVI DI STORIA 

 

Classe prima 

 

1. Collocare fatti ed eventi nel tempo e nello spazio 

2. Mettere in relazione le conoscenze acquisite 

3. Utilizzare, attraverso un percorso guidato, gli strumenti propri della disciplina (fonti, tabelle, 

grafici, carte geostoriche, etc) 

4. Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

5. Leggere la storia passata con uno sguardo al presente 

6. Iniziare ad applicare il metodo dello storico 

7. Acquisire consapevolezza dell’importanza delle norme che regolano la convivenza civile, a 

partire dal quotidiano 

8. Costruire un metodo di studio personale 

 

Classe seconda 

 

1. Collocare fatti ed eventi nel tempo e nello spazio 

2. Mettere in relazione le conoscenze acquisite, operando collegamenti via via più complessi 

3. Utilizzare gli strumenti propri della disciplina (fonti, tabelle, grafici, carte geostoriche, etc) 

4. Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

5. Cogliere nel presente le tracce del passato 

6. Ragionare criticamente sulle norme che regolano la convivenza civile 

7. Migliorare le strategie del proprio metodo di studio 

 

Classe terza  

 

1. Collocare fatti ed eventi nel tempo e nello spazio in particolare conoscere aspetti e strutture 

dei momenti storici italiani, europei e mondiali studiati 

2. Formulare problemi sulla base delle conoscenze acquisite opportunamente collegate 

3. Usare fonti di tipo diverso (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, 

orali,multimediali, ecc.) per ricavare conoscenze sui temi definiti 

4. Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina (selezionare, schedare e 

organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici) 

5. Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, europea, mondiale 

6. Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ambientali, interculturali e di 

convivenza civile 

7. Consolidare e rendere più efficace il metodo di studio della storia (analisi dei fatti, 

formulazioni delle ipotisi, validazione delle stesse), operando collegamenti interdisciplinari 



 

 

 

OBIETTIVI DI GEOGRAFIA 

 

Classe prima 

 

1. Conoscere gli elementi essenziali del paesaggio europeo 

2. Mettere in relazione fenomeni geografici diversi 

3. Utilizzare gli strumenti tipici della disciplina (carte fisico-politiche, tabelle, grafici, carte 

tematiche, tavole statistiche e fonti multimediali) 

4. Comprendere e utilizzare il linguaggio proprio della disciplina 

5. Cominciare ad avere consapevolezza dei problemi legati al proprio territorio 

 

Classe seconda 

 

1. Conoscere gli aspetti fisici e politici del territorio europeo e tappe della formazione dell’UE 

2. Confrontare fenomeni geografici per trarne analogie e differenze 

3. Utilizzare gli strumenti propri della geografia (carte geografiche, tabelle, grafici, carte 

tematiche, tavole statistiche e fonti multimediali) 

4. Formulare ipotesi applicando conoscenze acquisite a situazioni diverse 

5. Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

6. Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali paesi europei anche in 

relazione alla loro evoluzione storica, politica , economica 

7. Promuovere atteggiamenti atti alla tutela dell’ambiente, al fine di favorire uno sviluppo 

sostenibile 

 

Classe terza 

 

1. Conoscere gli aspetti fisici e politici dei 4 continenti extraeuropei 

2. Conoscere, comprendere e utilizzare alcuni concetti cardine delle strutture logiche della 

geografia per comunicare a livello globale (ubicazione dello stato, ambienti climatici, 

territori e sistemi antropofisici) 

3. Utilizzare gli strumenti specifici della geografia (dalla carta topografica al planisfero, carte 

tematiche, linguaggi della geo-graficità) sia tradizionali che innovativi 

4. Individuare nella complessità globale, alle varie scale geografiche i più evidenti 

collegamenti spaziali e ambientali: interdipendenza di fatti e fenomeni e rapporti fra 

elementi 

5. Utilizzare il linguaggio disciplinare 

6. Contribuire fattivamente alla tutela dell’ambiente, anche con proposte personali 

7. Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali, 

economici, di portata nazionale, europea, mondiale. 

 
 



OBIETTIVI / COMPETENZE DA PERSEGUIRE / RAGGIUNGERE DURANTE IL 

TRIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PER LA MATEMATICA 

 Per il primo anno 

a) Conoscere gli elementi specifici della disciplina: aritmetica (numerazioni, quattro operazioni e 

loro proprietà, divisibilità, M.C.D. e m.c.m. e problemi relativi, l’operatore frazionario), 

geometria (enti fondamentali della geometria, osservazione, classificazione e studio di alcune 

figure del piano, primo approccio al metodo delle coordinate) 

b) Applicare con correttezza le regole di calcolo e le procedure adeguate: simboli, schemi, 

diagrammi, formule 

c) Analizzare il testo di un problema e individuarne le strategie risolutive 

d) Usare correttamente il linguaggio specifico. 

 

 Per il secondo anno 

a) Conoscere gli elementi specifici della disciplina: aritmetica (Ampliamento del concetto di 

numero: dall’insieme Q+ all’insieme R+, concetto e uso di radice, concetto di rapporto e 

proporzionalità), geometria (caratteristiche e proprietà dei poligoni, equivalenza di aree) 

b) Applicare le regole di calcolo e le procedure adeguate: formule, schemi, diagrammi, simboli e 

valutare la precisione e/o l’approssimazione del calcolo 

c) Analizzare il testo di un problema e individuarne le strategie risolutive 

d) Usare correttamente il linguaggio specifico e  saper utilizzare lo strumento matematico anche al 

di fuori della materia. 

 

 Per il terzo anno 

a) Conoscere gli elementi specifici della disciplina: algebra (Insieme R, calcolo letterale, equazioni 

di I grado), probabilità e statistica, geometria (studio di figure nel piano, elementi di geometria 

analitica, problemi con formule dirette ed inverse di geometria piana e solida) 

b) Applicare le regole di calcolo e le procedure adeguate :formule, schemi, diagrammi, espressioni 

algebriche; valutare la precisione e/o l’approssimazione del calcolo 

c) Analizzare il testo di un problema; individuarne le strategie risolutive e verificarne la soluzione 

d) Usare correttamente il linguaggio specifico; saper utilizzare lo strumento matematico anche al di 

fuori della materia. 

 

PER LO STUDIO DELLE SCIENZE 

Per quanto riguarda le competenze: 

Classe 1° 

 capacità di osservare il mondo fenomenico circostante 

 capacità di leggere e comprendere il testo in adozione 

 capacità di esporre i contenuti in modo semplice ma corretto e con una terminologia 

adeguata 



 capacità di cogliere le informazioni essenziali da un messaggio scientifico. 

 

Classe 2° 

 capacità di osservare il mondo fenomenico e di intuirne le leggi 

 capacità di prospettare ipotesi e soluzioni 

 capacità di verificare con esperienze di laboratorio semplici fenomeni 

 capacità di comprendere ed utilizzare il linguaggio scientifico attuale 

 

Classe 3° 

 capacità di osservare il mondo fenomenico e di intuirne le leggi 

 capacità di prospettare ipotesi e soluzioni 

 capacità di assumere un atteggiamento critico nei confronti di affermazioni ed informazioni 

 capacità di acquisire senso di responsabilità nei confronti di se stesso e degli altri organismi 

viventi  in relazione con l’ambiente 

 capacità di comprendere ed utilizzare il linguaggio scientifico attuale esprimendosi in modo 

chiaro e sintetico 

 

Per quanto riguarda i contenuti, questi sono affrontati in modo più o meno approfondito a seconda 

delle esigenze della classe e possono dipendere anche da eventuali progetti a cui la classe partecipa. 

In linea di massima, gli argomenti sono contenuti nel seguente elenco: 

 il metodo scientifico 

 gli stati fisici della materia 

 la temperatura e il calore 

 l’acqua e l’aria  

 l’organizzazione dei viventi 

 gli organismi più semplici  

 le piante  

 gli animali: gli invertebrati e i vertebrati 

 L’ecologia e i biomi terrestri 

 Cenni di Fisica del moto, concetto di velocità e accelerazione, moti rettilinei 

 Equilibrio dei corpi solidi, baricentro, leve 

 Principio di Archimede 

 Concetto di conservazione dell’energia 

 Gli apparati e i sistemi del corpo umano (sostegno, respiratorio, circolatorio, digerente, escretore, 

nervoso ed endocrino, riproduttore ) 

 La sintesi delle proteine e il codice genetico 

 La genetica di Mendel 

 L’idrosfera, l’atmosfera e la litosfera 

 La geologia e le forze esogene ed endogene, vulcanesimo e sismologia 

 La struttura della terra e la teoria della Tettonica a zolle 

 La storia della vita sulla terra 

  L'evoluzione delle specie e la teoria di Darwin  

  Il sistema solare e l’Universo 

 



Per lo studio delle scienze si fa uso della strumentazione didattica appartenente al Laboratorio di 

Scienze della scuola, dell’aula di informatica 1, di video e osservazioni durante uscite didattico-

ambientali. 
 

 

 



Obiettivi/competenze triennio lingua inglese(programmazione comune) 
 

 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe prima 

 

1. Comprensione della lingua orale 

1.1 Individuare gli elementi essenziali della situazione presentata. 

1.2 Cogliere il significato globale del testo. 

1.3 Ricavare informazioni specifiche date esplicitamente. 

 

2 Comprensione della lingua scritta 

2.1 Cogliere il senso globale e individuare l'idea centrale del testo. 

2.2 Ricavare informazioni specifiche date esplicitamente. 

  

3 Produzione nella lingua orale 

3.1 Pronunciare correttamente rispettando il ritmo e utilizzando l'intonazione adeguata. 

3.2 Utilizzare le funzioni linguistiche per uno scopo specifico. 

3.3 Interagire in una conversazione. 

 

4 Produzione nella lingua scritta 

4.1 Scrivere correttamente a livello ortografico rispettando la punteggiatura. 

4.2 Rendere per iscritto una sequenza dialogica. 

4.3       Rispondere a brevi questionari. 

4.4       Produrre brevi testi. 

 

5 Conoscenza ed uso delle funzioni e delle strutture linguistiche 

5.1 Adattare le funzioni linguistiche alla situazione comunicativa. 

5.2 Acquisire ed utilizzare correttamente gli schemi morfologici. 

 

6 Conoscenza della cultura e della civiltà 

6.1 Analisi delle caratteristiche lessicali, formali e funzionali del linguaggio. 

6.2       Apertura ad orizzonti multi ed interculturali. 

 

 

 Obiettivi di apprendimento al termine della classe seconda 
 

1 Comprensione della lingua orale 

1.1 Individuare gli elementi essenziali della situazione presentata. 

1.2 Cogliere il significato globale del testo. 

1.3 Ricavare informazioni specifiche date esplicitamente. 

 

2 Comprensione della lingua scritta 

2.1 Cogliere il senso globale e individuare l'idea centrale del testo. 

2.2 Ricavare informazioni specifiche date esplicitamente. 

2.3 Ricercare con una certa autonomia semplici vocaboli in un dizionario bilingue. 

 

3 Produzione nella lingua orale 

3.1       Pronunciare correttamente rispettando il ritmo e l'intonazione adeguata. 

3.2       Utilizzare le funzioni linguistiche per uno scopo specifico. 

3.3       Interagire in una conversazione. 

 3.4       Riferire esperienze personali.  

 



4 Produzione nella lingua scritta 

4.1 Esprimersi per iscritto correttamente a livello morfo-sintattico, lessicale e ortografico. 

4.2 Rendere per iscritto una sequenza dialogica. 

4.3       Produrre testi scritti su esperienze personali. 

 4.4       Rispondere ad un questionario. 

4.5 Ricercare con una certa autonomia semplici vocaboli in un dizionario bilingue. 

 

5 Conoscenza ed uso delle funzioni e delle strutture linguistiche 

5.1       Adattare le funzioni linguistiche alla situazione comunicativa. 

5.2       Acquisire ed utilizzare correttamente gli schemi morfologici. 

 

6 Conoscenza della cultura e della civiltà 

6.1       Capacità di confronto, rispetto delle idee altrui attraverso l'apertura ad orizzonti  

            multi ed interculturali. 

 

 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza 

 

1 Comprensione della lingua orale 

1.1 Individuare gli elementi essenziali della situazione presentata. 

1.2 Cogliere il significato globale del testo. 

1.3 Ricavare informazioni specifiche date esplicitamente. 

 

2 Comprensione della lingua scritta 

2.1 Cogliere il senso globale e individuare l'idea centrale del testo. 

2.2 Ricavare informazioni specifiche date esplicitamente. 

2.3 Inferire informazioni non date esplicitamente. 

2.4 Usare con una certa autonomia un dizionario bilingue. 

 

3 Produzione nella lingua orale 

3.1 Pronunciare correttamente rispettando il ritmo e utilizzando l'intonazione adeguata. 

3.2 Utilizzare le funzioni linguistiche per uno scopo specifico. 

3.3 Interagire in una conversazione. 

3.4 Riferire su un testo analizzato, un’esperienza vissuta, una persona, un luogo o una cosa visti. 

 

4 Produzione nella lingua scritta 

4.1 Esprimersi per iscritto correttamente a livello morfo-sintattico, lessicale e ortografico. 

 4.2       Rendere per iscritto una sequenza dialogica. 

 4.3       Produrre testi scritti rispettando la tipologia richiesta.     

4.4       Rispondere a questionari anche rielaborando in modo personale le risposte. 

4.5       Usare con una certa autonomia un dizionario bilingue. 

 

5 Conoscenza ed uso delle funzioni e delle strutture linguistiche 

5.1 Adattare le funzioni linguistiche alla situazione comunicativa. 

5.2 Acquisire ed utilizzare correttamente gli schemi morfologici. 

 

6 Conoscenza della cultura e della civiltà 

6.1       Capacità di confronto e di approfondimento rispetto alle idee altrui attraverso l'apertura  

            ad orizzonti multi ed interculturali. 

 

 

 



Obiettivi minimi  
 

Classe prima 

Comprensione orale e scritta 

Recepire l’argomento di un breve messaggio orale o scritto 

Produzione orale 

Saper rispondere a semplici domande personali e relative all’ambiente scolastico 

Produzione scritta 

Saper scrivere semplici frasi riguardanti la sfera personale 

 

Classe seconda 

Comprensione orale e scritta 

Recepire l’argomento di un messaggio orale o scritto 

Produzione orale 

Saper rispondere a semplici domande sugli argomenti affrontati 

Produzione scritta 

Saper scrivere semplici frasi riguardanti gli argomenti affrontati 

 

Classe terza 

Comprensione orale e scritta 

Recepire gli elementi essenziali di un messaggio orale o scritto 

Produzione orale 

Saper rispondere a semplici domande sugli argomenti affrontati 

Produzione scritta 

Saper scrivere brevi brani riguardanti gli argomenti affrontati 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

Classe prima  (livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per  le lingue del consiglio 

d’Europa) 

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di semplici testi su argomenti 

familiari e quotidiani. 

Descrive se stesso e la propria famiglia, il proprio ambiente ed abitudini quotidiane. 

Interagisce con uno o più interlocutori in sequenze dialogiche già note. 

Legge e comprende semplici testi sugli argomenti trattati. 

Scrive semplici testi di carattere personale, familiare e quotidiano. 

Affronta con disponibilità il confronto tra le due diverse culture. 

Comincia ad acquisire una basilare consapevolezza delle proprie competenze. 

 

Classe seconda (livello A1/A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per  le lingue del 

consiglio d’Europa) 

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su 

argomenti familiari. 

Descrive oralmente situazioni ed esperienze personali. 

Interagisce con uno o più interlocutori in  contesti familiari.  

Legge e comprende semplici testi seguendo le strategie proposte. 

Scrive semplici testi o resoconti  e compone brevi lettere. 

Affronta con disponibilità  e curiosità il confronto tra le due diverse culture. 

Rafforza la consapevolezza delle proprie competenze. 

 

 



Classe terza (livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per  le lingue del consiglio 

d’Europa) 

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 o nel tempo libero. 

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di 

studio. 

Interagisce con uno o più interlocutori in  contesti familiari e su argomenti noti.  

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

Scrive semplici   resoconti  e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con 

quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

Affronta  situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 

argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti. 

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

 
 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA PER LA 2^ 

LINGUA COMUNITARIA - FRANCESE 

 - QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE  

 

ASCOLTO: (Comprensione orale) - comprendere consegne dell'insegnante, comprendere enunciati 

e messaggi semplici in scambi dialogici riguardanti "la presentazione di sé e la conoscenza di un 

coetaneo. 

 

PARLATO: (Produzione e interazione orale) - Essere in grado di interagire in un dialogo di 

presentazione e conoscenza dell'altro, saper descrivere sé stessi. 

 

LETTURA: (Comprensione scritta) - Comprendere globalmente testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto e saper inferire qualche informazione da materiale visivo, audiovisivo 

ecc. di uso corrente. 

 

SCRITTURA: (Produzione scritta) - Essere in grado di produrre testi semplici (dialoghi e 

descrizioni), utilizzando il lessico, le funzioni linguistiche e le strutture grammaticali di base.  

 

CONOSCENZA ED USO DELLE STRUTTURE E DELLE FUNZIONI LINGUISTICHE: - 

conoscere e saper usare correttamente le regole grammaticali di base  ed il lessico utili ad esprimere 

le funzioni linguistiche e comunicative. All'orale saper pronunciare correttamente semplici 

enunciati, dando anche l'intonazione corretta. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA PER LA 

2^ LINGUA COMUNITARIA - FRANCESE 

- QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE DEL  CONSIGLIO 

D'EUROPA 

  

ASCOLTO: (Comprensione orale) - comprendere consegne, espressioni e messaggi di uso 

quotidiano identificandone l'argomento globale.- comprendere brevi testi multimediali, anche 

autentici, tratti da Internet (YOU TUBE o altro filtro), identificandone le parole chiave e il tema 

generale. 

 

PARLATO: (Produzione e interazione orale) - Descrivere se stessi e persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole, strutture linguistiche e grammaticali già incontrate. - Descrivere il 

proprio paese e la propria città. - Parlare del tempo (meteo). Saper interagire in alcune situazioni di 

vita quotidiana. 

 

LETTURA: (Comprensione scritta) - Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo 

concreto e saper inferire informazioni anche specifiche. 

 

SCRITTURA: (Produzione scritta) - Scrivere testi un po' più complessi per raccontare le proprie 

esperienze (vacanze, giornate, esperienze scolastiche, vissuto familiare abituale ecc.) 

 

CONOSCENZA ED USO DELLE STRUTTURE E DELLE FUNZIONI LINGUISTICHE: - 

conoscere e saper usare correttamente le regole grammaticali  ed il lessico utili ad esprimere le 

funzioni linguistiche e comunicative svolte in 1^ e 2^. All'orale saper pronunciare correttamente gli 

enunciati, dando anche l'intonazione corretta. 

 



CONOSCENZA DI QUALCHE ARGOMENTO DI CIVILTA': - saper riconoscere alcuni 

aspetti o peculiarità della civiltà del popolo di cui si studia la lingua. Conoscere la Francia dal punto 

di vista fisico. 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA PER LA 2^ 

LINGUA COMUNITARIA - FRANCESE -  QUADRO COMUNE EUROPEO DI 

RIFERIMENTO  

  

ASCOLTO (Comprensione orale) - comprendere consegne, espressioni e messaggi di uso 

quotidiano identificandone l'argomento globale.-comprendere brevi testi multimediali, anche 

autentici, tratti da Internet (YOU TUBE o altro filtro), identificandone le parole chiave e il tema 

generale. 

 

PARLATO (Produzione e interazione orale) - Descrivere se stessi e persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole, strutture linguistiche e grammaticali già incontrate. - Descrivere il 

proprio paese e la propria città. - Parlare del tempo metereologico.- Descrivere a livello semplice, 

qualche argomento di altra disciplina. - Riferire semplici informazioni relative alla sfera personale 

ed integrandole con la gestualità. - Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto 

con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi contestualizzate. 

- Saper parlare delle proprie abitudini alimentari e fare domande in qualche negozio.  

 

LETTURA (Comprensione scritta) - Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo 

concreto e saper inferire informazioni specifiche da materiale visivo, audiovisivo ecc. di uso 

corrente. 

 

SCRITTURA (Produzione scritta) - Scrivere testi semplici per raccontare le proprie esperienze 

(vacanze, giornate, esperienze scolastiche, vissuto familiare abituale), per fare gli auguri, per 

ringraziare, per invitare qualcuno anche con qualche errore formale che non comprometta la 

comprensione del messaggio. - Scrivere lettere di tipo personale, parlando dei propri gusti, delle 

preferenze in materia di sport, musica, passatempi, attività all'aria aperta, programmi futuri ecc. ed 

esprimendo qualche opinione personale. 

 

CONOSCENZA ED USO DELLE STRUTTURE E DELLE FUNZIONI LINGUISTICHE  

( RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL'APPRENDIMENTO) - Osservare le parole nei 

contesti d'uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. - Osservare la struttura delle frasi e 

mettere in relazione strutture grammaticali, lessico e intenzioni comunicative. - Riconoscere alcuni 

tra i propri errori. - Saper usare correttamente le regole grammaticali  ed il lessico utili ad esprimere 

le funzioni linguistiche e comunicative svolte in 1^, 2^ e 3^. Aver assunto un proprio metodo di 

studio della lingua francese. All'orale saper pronunciare correttamente gli enunciati, dando anche 

l'intonazione corretta. 

 

METODOLOGIA: 

Gli obiettivi didattici saranno raggiunti utilizzando il metodo funzionale-comunicativo con 

l'ausilio dei testi in adozione o di altro materiale didattico o autentico. La metodologia funzionale - 

comunicativa considera le effettive necessità della comunicazione interpersonale orale e scritta. Sul 

piano psicolinguistico si impiegano procedimenti di tipo cognitivo (osservazioni, confronto con la 

lingua italiana o con il dialetto, paragoni con la lingua inglese e francese, riflessioni induttive sul 

funzionamento della lingua); sul piano pedagogico si concentra l'insegnamento sull'alunno e 

sull'uso della lingua viva adoperata in eventi comunicativi di vita corrente per fare acquisire agli 



studenti una vera competenza comunicativa (pratique langagière). Oltre alle unità didattiche 

normali, nel corso del triennio ci sono anche quelle in cui si affrontano vari argomenti di civiltà 

riguardanti i paesi di lingua francese (Francia, Africa francofona, Québec, ecc..). Si trattano le 

abitudini dei popoli di lingua francese, si fanno raffronti con le nostre abitudini e la nostra cultura e 

si stimola la discussione a proposito dei clichés o dei pregiudizi esistenti. Nello svolgimento degli 

argomenti di civiltà si cercano quasi sempre collegamenti con la realtà attuale, con gli accadimenti 

in campo sportivo, politico, economico od altro per sviluppare meglio il confronto e stimolare la 

riflessione. Nella classe terza vengono svolte invece delle unità didattiche specifiche per la 

preparazione delle prove d'esame (orale e scritta). In un modulo viene affrontata la lettera di tipo 

personale (2^ prova d'esame); vengono trattati i seguenti contenuti: le parti della lettera, i modi per 

scrivere in modo coerente e per sviluppare la produzione personale, le principali funzioni 

linguistiche strettamente collegate allo scambio epistolare o per via e - mail. In un secondo modulo 

viene invece preparata la comprensione del testo, attraverso la somministrazione di numerosi brani 

su vari argomenti attuali. Gli alunni vengono guidati gradatamente alla comprensione del testo e 

alla produzione personale nei "questionnaires" (1^ prova d'esame). Altre unità didattiche della 

classe terza sono invece finalizzate a guidare l'alunno verso l'esposizione orale di qualche semplice 

argomento interdisciplinare (colloquio d'esame). 

 

CONTENUTI (FUNZIONI COMUNICATIVE): 

 

Gli alunni che avranno conseguito tutti gli obiettivi specifici della disciplina, saranno in grado di 

esprimere le seguenti funzioni comunicative in situazioni di vita corrente: 

- salutare, presentarsi, fare conoscenza 

- dare del "lei" 

- contare e saper usare i numeri per pagare 

- descrivere una persona fisicamente, nel carattere, nell'abbigliamento 

- saper parlare degli hobby, degli sport, dei generi di musica, di letture o di film preferiti 

- negare 

- porre vari tipi di domande 

- descrivere o localizzare un oggetto  

- chiedere e dare informazioni su di un luogo, edificio, paese o città (orientarsi in una città) 

- saper parlare geograficamente del proprio territorio, paese o città ad un turista e saper descriverne 

le peculiarità 

- raccontare esperienze personali al passato 

- fare programmi al futuro, fare previsioni, parlare del meteo 

- acquistare prodotti nei negozi, chiedere il prezzo e pagare 

- saper esporre alcuni argomenti interdisciplinari o di civiltà 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI: 

 

- Les formes interrogatives (où, d'où, pourquoi,, comment....) 

- Les verbes du 1er et du 2ème groupe réguliers - Les verbes pronominaux 

- Quelques verbes irréguliers 

- Les articles définis et indéfinis 

- Les nombres 

- Le féminin des noms et des adjectifs 

- Le pluriel des noms (règle générale) 

- La forme négative 

- La forme interrogative simple et conmplexe 

- Le futur simple des verbes réguliers et irréguliers 

- Le passé composé des verbes réguliers et irréguliers 



- Les prépositions simples 

- Quelques adverbes de temps, de quantité et de lieu 

- Les adjectifs possessifs 

- Les adjectifs démonstratifs  

- Quelques pronoms personnels 

 

LESSICO: il lessico toccherà i seguenti ambiti: famiglia, amici, casa, scuola, paese, città di 

Belluno, territorio bellunese, paesi francofoni, la Francia, i numeri, lo sport, le feste, la musica, le 

letture, i passatempi, il meteo, il cibo, i negozi e alcuni argomenti interdisciplinari.  

 

 

 

MEZZI: 

 

Oltre al libro di testo si utilizza anche materiale illustrato autentico. Giochi a scopo didattico, 

canzoni, attività varie servono a motivare ulteriormente gli alunni e a raggiungere gli scopi 

prefissati.  

 

 

 



OBIETTIVI TRIENNALI LINGUA TEDESCO E SPAGNOLO 

 

Classe prima 

1 COMPRENSIONE LINGUA ORALE 

1 Comprendere elementari istruzioni e brevi frasi di uso quotidiano, su argomenti già esercitati, 

eventualmente con uso di tecniche multimediali 

2 COMPRENSIONE LINGUA SCRITTA 

1 Comprendere globalmente brevi testi su tematiche note 

3 PRODUZIONE IN LINGUA ORALE 

1 riferire semplici informazioni afferenti la sfera personale 

2 interagire in modo comprensibile e eprtinente, in situazioni note 

4 PRODUZIONE IN LINGUA SCRITTA 

1 Scrivere brevi testi (es.dialoghi, descrizioni...)su se stessi e la propria realtà 

2 Rispondere a brevi questionari 

3 Produrre semplici messaggi 

4 Usare lessico/espr.idiomatiche di base 

5 STRUTTURE E FUNZIONI LINGUISTICHE 

1 Applicare  strutture gramm/sintatt., in modo che il messaggio sia significativo 

2 Corretto collegam. situaz.comun./funz.linguistica 

3 Operare facili confronti L1 (- L2)- L3 

6 CONOSCENZE CULTURA E CIVILTA'  L3 

   Conoscere alcuni elementi di geografia/ 

   usi / tradizioni / abitudini e confrontare 

 

 

Classe seconda 

 1 COMPRENSIONE LINGUA ORALE 

1 Comprendere elementari istruzioni e brevi frasi di uso quotidiano, in situazioni diversificate, su 

argomenti già esercitati 

2 Comprendere brevi messaggi proposti mediante  mezzi  multimediali 

2 COMPRENSIONE LINGUA SCRITTA 

1 Comprendere in modo più preciso brevi testi su tematiche note 

3 PRODUZIONE IN LINGUA ORALE 



1 riferire semplici informazioni  su varie tematiche afferenti la sfera personale (es routines, scuola, 

sports...) 

2 interagire in modo comprensibile e pertinente, in situazioni diversificate  di vita quotidiana 

4 PRODUZIONE IN LINGUA SCRITTA 

1 Scrivere brevi  e semplici testi  sulla propria realtà  e sulle proprie esperienze 

2 Produrre brevi testi descrittivi 

3 Rispondere a brevi questionari 

5 STRUTTURE E FUNZIONI LINGUISTICHE 

1 Applicare correttamente  strutture gramm/sintatt., di base 

2 Corretto collegam. situaz.comun./funz.linguistica 

3 Operare confronti L1 (- L2)- L3 

6 CONOSCENZE CULTURA E CIVILTA'  L3 

   Conoscere alcuni elementi di geografia/ 

   usi / tradizioni / abitudini e confrontare 

 

 

Classe terza 

 1 COMPRENSIONE LINGUA ORALE 

1 Compr.globale messaggio espresso chiaramente, inerente argomenti familiari 

2 Compr. particolareggiata messaggio espresso chiaramente, inerente argomenti familiari 

3  Ricavare informazioni implicite 

2 COMPRENSIONE LINGUA SCRITTA 

1 Compr. globale di un breve testo =individuare informazioni generali 

2 Compr. dettagliata di un breve testo scritto=individuare informazioni specifiche 

3  Ricavare informazioni implicite 

3 PRODUZIONE IN LINGUA ORALE 

1 Produrre messaggi  comprensibili e pertinenti su argomenti afferenti la realtà personale 

2 interagire in dialogo / conversazione in situazioni  quotidiane, usando lessico adeguato 

4 PRODUZIONE IN LINGUA SCRITTA 

1Rispondere a questionari relativi ad un testo proposto 

2  Redigere  lettere informali su traccia 

3 Produrre brevi testi su esperienze personali 

5 STRUTTURE E FUNZIONI LINGUISTICHE 



1 Applicare correttamente  strutture gramm/sintatt., di base 

2 Corretto collegam. situaz.comun./funz.linguistica 

3 Operare confronti L1 (- L2)- L3 

6 CONOSCENZE CULTURA E CIVILTA'  L3 

1 Conoscere elementi di storia/geografia/usi 

   tradizioni/abitudini/panorama culturale 

   generale e stabilire confronti Italia / Paesi L3 

 



COMPETENZE LINGUA TEDESCO E SPAGNOLO 

 

Traguardi  per lo sviluppo delle competenze al termine di primo- secondo- terzo anno. 

Vengono fissati i seguenti obiettivi di apprendimento al termine di ciascun anno di corso. Detti obiettivi 

vengono desunti dalle Indicazioni Ministeriali date per la classe terza, con suddivisione annuale in base al 

Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa. 

 

per le classi prime 

introduzione livello A1 introduttivo o di scoperta:, come fissato dal Quadro Comune Europeo di 

Riferimento del Consiglio d' Europa: 

“Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. 

Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come 

dova abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice, purché l’altra per-

sona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.”   

Per funzioni comunicative, esponenti linguistici e aree lessicali vedere oltre. 

 

per le classi seconde 

livello A1 e progressivo  consolidamento:come fissato dal Quadro Comune Europeo di Riferimento del 

Consiglio d'Europa: 

livello A1  introduttivo o di  scoperta: vedere sopra 

 

per le classi terze 

perfezionamento livello A1 (vedere sopra),  eventuale avvio al livello A2 

livello A2 intermedio o di sopravvivenza: 

“Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente, relative ad ambiti di immediata rilevanza 

(es.:informazioni personali e familiari di base, fare spesa, la geografia locale, l’occupazione…).Comunica 

in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari 

e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell’ambiente circostante; sa espri-

mere bisogni immediati.” 

 

 



COMPETENZE per TECNOLOGIA 

 CLASSE 1a CLASSE 2a  CLASSE 3a 

10 
Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda ele-
menti e fenomeni di tipo artificiale, individuando l’azione 
dell’uomo nella realtà e nel paesaggio extraurbano; cono-
sce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidia-
no ed è in grado di descriverne le funzioni e di spiegarne 
il funzionamento; sa ricavare informazioni su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volan-
tini o altra documentazione tecnica e commerciale; cono-
sce i più diffusi mezzi di comunicazione ed è in grado, se 
guidato, di farne un uso adeguato a seconda delle diver-
se situazioni. 

Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda ele-
menti e fenomeni di tipo artificiale, individuando l’azione 
dell’uomo nella realtà e nel paesaggio extraurbano; è 
consapevole della correlazione tra trasformazione di ri-
sorse e produzione e consumo di energia e delle diverse 
forme di impatto ambientale conseguenti; conosce e uti-
lizza oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne le funzioni e la struttura e di spiegarne il fun-
zionamento; sa ricavare in modo critico informazioni su 
proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo eti-
chette, volantini o altra documentazione tecnica e com-
merciale; si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle 
diverse situazioni. 

Elabora ed utilizza criticamente procedure operative per 
risolvere problemi e realizzare semplici prodotti, anche di-
gitali, impiegando testi, tabelle, software di produttività, di 
grafica e di ricerca sul Web; sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche per eseguire compiti ope-
rativi di varia complessità, anche in collaborazione e coo-
perazione con i compagni; riconosce ed analizza le attivi-
tà ed i processi dei vari settori produttivi e tecnologici, riu-
scendo a leggere le relazioni con l'ambiente circostante e 
correlando fonti e forme di energia, impatto ambientale e 
risparmio energetico; riconosce oggetti, strumenti, mac-
chine di uso comune, sa classificarli in relazione alla fun-
zione e riconoscere i rischi connessi al loro utilizzo e le 
relative norme comportamentali e di sicurezza; realizza 
rappresentazioni grafiche o infografiche utilizzando con 
padronanza linguaggi multimediali o tecniche quali proie-
zioni e assonometrie, quotature e sezioni; conosce i mez-
zi di comunicazione più diffusi ed è in grado di farne un 
uso appropriato rispetto alle proprie necessità di studio e 
socializzazione. 

Impiega con precisione gli strumenti da disegno utilizzan-
do con padronanza tecniche grafiche quali proiezioni e 
assonometrie, quotature e sezioni, propone criticamente 
procedure operative per risolvere problemi tecnici, ricono-
sce ed analizza le attività dei vari settori produttivi riu-
scendo a leggere le relazioni con l'ambiente circostante, 
sa correlare fonti e forme di energia, impatto ambientale e 
risparmio energetico, utilizza i software di produttività, di 
grafica e di ricerca sul Web, riconosce gli elementi 
dell'hardware e ne individua le funzioni. 

9 
  Impiega con precisione gli strumenti da disegno utilizzan-

do con padronanza tecniche grafiche quali proiezioni e 
assonometrie, sa elaborare procedure operative per risol-
vere problemi tecnici, riconosce ed analizza le attività dei 
vari settori produttivi riuscendo a leggere l'ambiente circo-
stante, sa mettere in relazione fonti e forme di energia e 
risparmio energetico, sa utilizzare disinvoltamente i soft-
ware di produttività, di grafica e di ricerca sul Web. 

8 
  Impiega con precisione gli strumenti da disegno utilizzan-

do le appropriate tecniche grafiche, è in grado di indivi-
duare una procedura operativa per risolvere problemi tec-



nici, riconosce ed analizza le attività dei vari settori pro-
duttivi, sa mettere in relazione fonti e forme di energia e 
risparmio energetico, sa utilizzare i software di produttivit-
à e di ricerca sul Web. 

7 
  Utilizza in maniera corretta gli strumenti da disegno, è in 

grado di smontare e rimontare semplici oggetti e modelli 
comprendendone il principio di funzionamento, riconosce 
i settori produttivi e ne descrive concisamente i processi, 
individua le principali forme di energia e di risparmio 
energetico, sa utilizzare in maniera semplice i più diffusi 
software di produttività. 

6 
  Utilizza in maniera elementare gli strumenti da disegno, è 

in grado di smontare e rimontare semplici oggetti e mo-
delli, riconosce i settori produttivi e ne descrive somma-
riamente i processi, individua alcune forme di energia e di 
risparmio energetico, sa utilizzare in maniera semplice 
qualche software di produttività. 

OBIETTIVI 
  Eseguire semplici misurazioni e rilievi sull'ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione; 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d'uso o 
istruzioni di montaggio; 

 Impiegare alcune regole del disegno geometrico per 
rappresentare semplici oggetti o diagrammi di flusso; 

 Effettuare semplici prove ed esperienze sulle proprie-
tà dei materiali più comuni; 

 Rappresentare i dati dell'osservazione attraverso ta-
belle, disegni, testi. 

 Prevedere le conseguenze di decisioni o comporta-
menti personali o relativi alla propria classe; 

 Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti; 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

 Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparec-
chiature o altri dispositivi comuni; 

 Eseguire interventi di decorazione e manutenzione sul 
proprio corredo scolastico; 

 Realizzare semplici solidi in carta e cartoncino se-
guendo uno schema predisposto descrivendo la se-
quenza delle operazioni ed individuando autonoma-
mente le aree di incollaggio. 

 Eseguire semplici misurazioni e rilievi sull'ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione; 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d'uso o 
istruzioni di montaggio; 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rap-
presentare semplici oggetti o processi; 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni; 

 Riconoscere e documentare le funzioni principali di 
una nuova applicazione informatica; 

 Rappresentare i dati dell'osservazione attraverso ta-
belle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

 Prevedere le conseguenze di decisioni o comporta-
menti personali o relativi alla propria classe; 

 Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti; 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i materiali necessari; 

 Organizzare una visita ad un museo usando Internet 
per reperire notizie e informazioni. 

 Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparec-
chiature o altri dispositivi comuni; 

 Eseguire interventi di decorazione, riparazione e ma-
nutenzione sul proprio corredo scolastico; 

 Eseguire misurazioni e rilievi sull'ambiente scolastico 
o sulla propria abitazione; 

 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici rica-
vandone informazioni qualitative e quantitative; 

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

 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fi-
sico-chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari ma-
teriali; 

 Esplorare funzioni e potenzialità di nuove applicazioni 
informatiche. 

 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative 
a situazioni problematiche; 

 Immaginare modifiche di oggetti di uso quotidiano in 
relazione a nuovi bisogni o necessità; 

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un 
oggetto impiegando materiali di uso quotidiano; 

 Progettare un viaggio d'istruzione usando Internet per 
reperire e selezionare le informazioni utili. 

 Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchia-
ture o altri dispositivi di uso comune; 

 Utilizzare semplici procedure per eseguire prove spe-
rimentali nei vari settori della tecnologia; 

 Rilevare e rappresentare graficamente la propria abi-



 

ABILITÀ: 

a) Riconoscere ed analizzare il settore produttivo di pro-
venienza degli oggetti presi in esame; 

b) Riconoscere, analizzare e descrivere oggetti, utensili, 
macchine e impianti riconoscendone le parti e indivi-
duando le caratteristiche proprie dei materiali compo-
nenti; 

c) Rappresentare graficamente un oggetto in modo in-
tuitivo e con il supporto dei mezzi tecnologici, appli-
cando la normativa; d) Riconoscere l’hardware di 
base. 

CONOSCENZE: 

a) Le grandezze e la loro misura; 
b) I materiali, gli oggetti, i cicli produttivi; 
c) La tecnologia di: legno, carta, vetro, ceramica; 
d) Le infrastrutture a rete in ambito urbano; 
e) Elementi di disegno geometrico e tecnico e sistemi di 

rappresentazione; 
f) I problemi propri dell’informatica. 

COMPETENZE: 

a) Risolvere problemi concreti; 
b) Analizzare, operare, verificare, misurare, valutare, ri-

cercare, commentare e documentare con ogni mezzo 
appreso dalle diverse aree disciplinari. 

CONTENUTI: 

a) Basi del disegno geometrico e tecnico; 
b) Tecnologia di alcuni materiali di uso comune; 
c) Analisi del PC e hardware fondamentale 

 Realizzare oggetti in carta e cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle operazioni; 

 Cercare, selezionare, scaricare e installare un comu-
ne software di utilità. 

 

ABILITÀ: 

a) Riconoscere ed analizzare il settore produttivo di pro-
venienza degli oggetti presi in esame; 

b) Riconoscere, analizzare e descrivere oggetti, utensili, 
macchine ed impianti anche nelle loro parti; 

c) Riconoscere ed analizzare  gli elementi strutturali ed 
impiantistici della propria abitazione; 

d) Rappresentare graficamente un oggetto in modo in-
tuitivo e con il supporto dei mezzi tecnologici, appli-
cando la normativa; 

e) Descrizione dell’hardware di un PC; riconoscere le 
varie tipologie di software e individuarne le caratteri-
stiche peculiari. 

CONOSCENZE: 

a) Fasi dei processi produttivi, tecnologia dei materiali; 
b) Tecnologia degli impianti domestici; 
c) Elementi di disegno geometrico e tecnico e sistemi di 

rappresentazione; 
d) I problemi propri dell’informatica. 

COMPETENZE: 

a) Risolvere problemi concreti; 
b) Analizzare, operare, verificare, misurare, valutare, ri-

cercare, commentare e documentare con ogni mezzo 
appreso dalle diverse aree disciplinari. 

CONTENUTI: 

a) Basi del disegno geometrico e tecnico; 
b) Tecnologia di alcuni materiali di uso comune (leganti 

per edilizia, metalli, materie plastiche, gomma, nuovi 
materiali); 

c) Strutture e impianti tecnologici dell’abitazione; 
d) Valutazione critica delle potenzialità del PC e utilizzo 

di base del software applicativo fondamentale. 

tazione o altri luoghi anche avvalendosi di software 
grafici specifici; 

 Eseguire, sotto la supervisione di un adulto, interventi 
di riparazione e manutenzione su oggetti di uso sco-
lastico e domestico; 

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

 

ABILITÀ: 

a) Descrivere e rappresentare in modelli semplificati le 
principali tipologie di generatori di energia; 

b) Formulare ipotesi per il risparmio energetico ed ana-
lizzare le tecnologie in grado di attuarlo; 

c) Riconoscere le potenzialità e le criticità delle ecotec-
nologie (depurazione, smaltimento, trattamenti spe-
ciali, riciclo, riuso, ecc.); 

d) conoscere il significato di alcuni termini economici e 
le linee generali della normativa relativa alla sicurez-
za; 

e) Rappresentare graficamente oggetti e semplici im-
pianti secondo le norme del disegno tecnico (assono-
metrie e proiezioni ortogonali) con lettura di disegni e 
con realizzazione di modelli di solidi regolari e non; 

f) Riconoscimento ed utilizzo basilare dei principali tipi 
di software applicativo. 

CONOSCENZE: 

a) L'energia, modalità di produzione, di trasformazione e 
di utilizzo, impatto ambientale; fonti rinnovabili e non 
rinnovabili; l’elettricità 

b) Il lavoro, l'economia (cenni); 
c) Elementi di disegno geometrico e tecnico e sistemi di 

rappresentazione; 
d)  I problemi propri dell’informatica. 

COMPETENZE GENERALI: 

a) Risolvere problemi concreti utilizzando una corretta 
procedura ideazione - progetto – esecuzione – verifi-
ca/collaudo; 

b) Analizzare, operare, verificare, misurare, valutare, ri-
cercare, commentare e documentare con ogni mezzo 
appreso dalle diverse aree disciplinari. 

CONTENUTI:  

a) Grandezze fondamentali (forza, lavoro, potenza); 
elettrologia; la produzione dell'energia elettrica con le 
annesse problematiche di tipo ambientale; 



b) Cenni di economia; concetti di base inerenti il mondo 
del lavoro; la sicurezza e la prevenzione, normativa 
vigente; 

c) Disegno geometrico e tecnico; 
d) Software applicativo fondamentale. 

  

 

  



EDUCAZIONE FISICA  

Programmazione per obiettivi e competenze da inserire nel POF (Triennale) 

 

1 – Saper costruire, attraverso le attività di gioco motorio e di gioco sportivo, la 

consapevolezza delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 

 

2 - Utilizzare le abilità motorie e sportive acquisite nel tempo adattando il movimento 

in situazione. 

 

3 - Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare 

in relazione con gli altri, praticando, inoltre, i valori di correttezza (fair play) come 

modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 

4 - Possedere conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute ed 

applicare a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” e alla 

prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. 

 

5 - Rispettare criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 

6 - Essere capaci di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi 

per il bene comune.  
 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

- Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di 

diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 

- Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia strutture 

aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici. 

- Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio 

musicale. 

- Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d'arte musicali e progettare/realizzare 

eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali. 

- Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. 

- Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le 

proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 

- Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni sonore 

e musicali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

RELATIVI ALLE COMPETENZE 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

Saper ascoltare gli eventi sonori e musicali 

Distinguere, individuare, ordinare, memorizzare: 

- varie combinazioni di intensità e velocità 

- cellule ritmiche e loro scrittura 

- i basilari impianti metrici 

- alcuni intervalli 

- i modi, maggiore e minore 

- il timbro degli strumenti dell’orchestra e 

alcuni strumenti delle tradizioni popolari 

anche extraeuropee 

- canti e musiche strumentali, appartenenti a 

una varietà di repertori: colti, giovanili, 

etnici, con attenzione anche ai suoni e 

alla musica dei linguaggi multimediali 

 

 

 

 

 

 

Saper riprodurre con la voce e con strumenti 

in modo espressivo 

Intonare, ritmare, coordinare, memorizzare 

leggendo dal pentagramma (notazione 

tradizionale) o utilizzando altri sistemi di 

scrittura (grafico-notazionali, pittoriche, ecc...) 

- canti e brani strumentali di stili, epoche, 

generi e culture diverse, anche a più voci 

- musiche con testi in lingua straniera 

- composizioni vocali e cori parlati di vario 

genere e organico vocale 

 

Saper inventare musiche 

Improvvisare, ideare, elaborare, variare, 

integrare, rispettando lo stile proposto, criteri di 

varietà, coerenza, equilibrio: 

- brevi composizioni, con fonti sonore di vario 

genere (strumenti tradizionali e non, canto, 

oralismi ….) 

- commenti musicali a testi verbali, figurativi, ad 

azioni sceniche e a messaggi multimediali 

 

- invenzioni musicali su consegna data, anche 

come svolgimento coerente di semplici 

materiali musicali assegnati 

 



Saper interpretare musiche 

- Classificare per genere, stile e contesto storico-

culturale un repertorio di brani esemplari, 

illustrandone gli elementi distintivi. 

- Individuare le funzioni della musica, il ruolo dei 

musicisti e le condizioni in cui la musica è 

eseguita in diverse culture e situazioni. 

- Individuare le relazioni esistenti fra la musica e 

altri linguaggi nelle forme di comunicazione 

multimediale della nostra cultura (cinema, 

pubblicità, video-clip ecc.). 

- Interpretare brani musicali mettendo in 

relazione i significati colti con le caratteristiche 

sonore, illustrando le principali convenzioni 

culturali che sottostanno all'interpretazione. 

- Spiegare, utilizzando una terminologia 

appropriata, le proprie preferenze musicali. 

- musiche di civiltà, epoche, generi, stili 

diversi,con particolare riferimento alle 

manifestazioni musicali del nostro tempo 

(concerto, cinema, teatro, multimedia 

ecc….) 

 

Saper analizzare musiche 

Riconoscere, indicare, collegare con linguaggio 

appropriato: 

- fondamentali strutture del linguaggio musicale 

e loro valenza espressiva 

- strutture del linguaggio musicale in relazione 

alle strutture di altri linguaggi 

- caratteri salienti delle diverse manifestazioni 

musicali del nostro tempo 

- musiche già scelte per altre attività 

 

 



DIPARTIMENTO DI ARTE E IMMAGINE 

 
TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO DELLE CLASSI 1^- 2^- 3^ 

 

 

Per le classi Prime : 
 

CONOSCENZE  

 

 Conoscere gli elementi della comunicazione visiva  

 conoscere i codici e alcune regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle 
immagini 

 conoscere il significato di termini specifici relativi alle tecniche  e alla storia dell’arte 

 conoscere gli elementi stilistici di epoche diverse 

 conoscere le linee fondamentali della produzione storico artistica dell’arte antica e  
paleocristiana. 

 

 

 

ABILITA’ 

 

 Osservare e descrivere gli elementi formali significativi in opere d’arte e immagini 

 Utilizzare gli elementi della comunicazione visiva  per leggere le immagini seguendo 
uno schema di lettura 

 Utilizzare codici, tecniche e strumenti della comunicazione per creare messaggi  

 Riconoscere, in alcune opere d’arte, gli elementi stilistici di epoche diverse 

 Lavorare in modo autonomo, comprendendo le richieste specifiche di una esercitazione 
 
 

 

 

COMPETENZE 

 

 Saper osservare e descrivere con un preciso  metodo elementi significativi formali in 
opere d’arte e immagini. 

 Utilizzare consapevolmente gli elementi della grammatica del linguaggio visuale 

 Realizzare elaborati  creativi applicando le regole del linguaggio visivo, scegliendo e 
utilizzando tecniche e materiali differenti  

 Confrontare prodotti artistici di civiltà diverse, riconoscendo differenze e analogie 

 Leggere un’opera d' arte, seguendo uno schema di lettura,  

 Utilizzare un linguaggio verbale appropriato per esprimere le proprie conoscenze e per 
descrivere opere d’arte e immagini 

 

 

 

 

 

 



Per le classi seconde 

 

 
 

CONOSCENZE 

 

 Conoscere gli elementi della comunicazione visiva e i suoi codici  

 conoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini 

 conoscere gli elementi stilistici di epoche diverse 

 conoscere le tipologie dei beni artistici, culturali, e ambientali presenti nel proprio 
territorio 

 conoscere le linee fondamentali della produzione storico artistica dell’arte antica, 
paleocristiana, medievale, rinascimentale. 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 

 Osservare e descrivere gli elementi formali significativi in opere d’arte e immagini 

 Utilizzare gli elementi della comunicazione visiva  per leggere le immagini seguendo 
uno schema di lettura 

 Sperimentare l’utilizzo di più codici, tecniche e strumenti della comunicazione per 
creare messaggi espressivi e con precisi scopi comunicativi 

 Produrre in modo autonomo elaborati, utilizzando le regole della rappresentazione 
visiva, materiali e tecniche grafiche, pittoriche,  

 Rielaborare immagini, materiali di uso comune, elementi iconici e visivi, scritte e parole 
per produrre immagini in base a richieste specifiche 

 
 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 Saper utilizzare metodi diversi per osservare e descrivere elementi significativi formali 
in opere d’arte e immagini. 

 Utilizzare consapevolmente gli elementi della grammatica del linguaggio visuale 

 Realizzare elaborati personali e creativi applicando le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo e utilizzando tecniche e materiali differenti  

 Confrontare prodotti artistici di civiltà diverse, riconoscendo differenze e analogie 

 Leggere un’opera d' arte, seguendo uno schema di lettura, mettendola in relazione con 
alcuni elementi del contesto storico e culturale 

 Utilizzare un linguaggio verbale appropriato per descrivere opere d’arte, beni culturali, 
immagini 

 

 

 



Per le classi terze: 
 

CONOSCENZE 

 

 Conoscere gli elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le funzioni 

 conoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini 

 conoscere gli elementi stilistici di epoche diverse 

 conoscere le tipologie dei beni artistici, culturali, e ambientali presenti nel proprio 
territorio 

 conoscere le linee fondamentali della produzione storico artistica dell’arte antica, 
paleocristiana, medievale, rinascimentale, moderna e contemporanea. 

 

 

ABILITA’ 

 

 Osservare e descrivere con linguaggio verbale appropriato gli elementi formali 
significativi in opere d’arte e immagini 

 Utilizzare gli elementi della comunicazione visiva  per leggere le immagini 

 Sperimentare l’utilizzo integrato di più codici, tecniche e strumenti della comunicazione 
per creare messaggi espressivi e con precisi scopi comunicativi 

 Individuare nelle opere d’arte e nelle immagini i significati simbolici, espressivi e 
comunicativi 

 Riconoscere e confrontare in alcune opere d’arte gli elementi stilistici di epoche diverse 

 Produrre elaborati, utilizzando le regole della rappresentazione visiva, materiali e 
tecniche grafiche, pittoriche, plastiche per creare composizioni espressive, creative e 
personali. 

 Rielaborare immagini, materiali di uso comune, elementi iconici e visivi, scritte e parole 
per produrre immagini creative 

 leggere i significati e i valori estetici e sociali nelle tipologie dei beni artistici, culturali e 
ambientali presenti nel territorio 

 

 

COMPETENZE 

 

 Saper utilizzare metodi diversi per osservare, descrivere e commentare elementi 
significativi formali in opere d’arte e immagini. 

 Padroneggiare gli elementi della grammatica del linguaggio visuale 

 Realizzare elaborati personali e creativi applicando le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo e utilizzando tecniche e materiali differenti  

 Leggere criticamente un’opera d’arte, mettendola in relazione con alcuni elementi del 
contesto storico e culturale 

 Utilizzare un linguaggio verbale appropriato e specifico per descrivere e commentare 
opere d’arte, beni culturali, immagini 

 

Gli obiettivi minimi sono evidenziati dalle sottolineature 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria 1° 

 L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e 

porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A 

partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, 

sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

 Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della 

salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. 

 Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le 

vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una 

interpretazione consapevole. 

 Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le 

tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad 

apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista 

di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità 

dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in 

maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria 1° 

Dio e l’uomo 

 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca 

religiosa 

 Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, 

promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza…) e 

confrontarle con quelle di altre maggiori religioni. 

 Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla fede 

cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, morte e risurrezione), 

riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel 

mondo. 

 Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da 

Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla alla fede 

cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo. 

 Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture 

distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo. 

La Bibbia e le altre fonti 

 Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella 

fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio. 

 Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni 

necessarie ed avvalendosi correttamente di adeguati metodi interpretativi. 

 Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche (letterarie, 

musicali, pittoriche…) italiane ed europee. 

Il linguaggio religioso 

 Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e 

dei sacramenti della Chiesa. 

 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, 

nell’epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea. 

 Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un confronto 

con quelli di altre religioni 

 Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni. 



 

I valori etici e religiosi 

 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca 

religiosa. 

 Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza 

della condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male. 

 Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici 

rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine, in un contesto di 

pluralismo culturale e religioso. 

 Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la 

realizzazione di un progetto libero e responsabile. 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “S. RICCI” – BELLUNO 

CLASSE A077 – STRUMENTO MUSICALE  

CHITARRA, CLARINETTO, FLAUTO TRAVERSO, PIANOFORTE 

QUADRO SINTETICO DELLE COMPETENZE  STRUMENTALI MUSICALI CON 

RELATIVA VALUTAZIONE 
 

STRUMENTO 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 Capacità di leggere una 

partitura, eseguendo 

correttamente le 

indicazioni ritmiche-

melodiche ed 

interpretando il testo 

musicale secondo 

consapevoli canoni 

storico-estetici. 

 

 Dimostrazione di una 

postura corretta e di un 

armonico rapporto 

corpo-strumento. 

 

 Programma svolto 

soprattutto in relazione 

al numero e alla 

difficoltà dei brani 

musicali studiati 

durante l’intero 

percorso scolastico. 

 

 Capacità di lettura a 

prima vista. 

 

 Capacità di coesione 

nella musica d’insieme 

e attività musicali 

collettive. 

 

Padroneggia la maggior parte delle 

conoscenze e le abilità, in modo 

essenziale. Esegue i compiti richiesti con 

il supporto di indicazioni e di esempi 

pratici da parte dell’adulto e dei 

compagni. 

 

6 

Padroneggia in modo adeguato la 

maggior parte delle conoscenze e delle 

abilità. Porta a termine in autonomia e di 

propria iniziativa i compiti dove sono 

coinvolte conoscenze e abilità che 

padroneggia con sicurezza; gli altri, con il 

supporto dell’insegnante e dei compagni. 

7 

Padroneggia in modo adeguato tutte le 

conoscenze e le abilità. Assume iniziative 

e porta a termine compiti affidati in modo 

responsabile e autonomo. È in grado di 

utilizzare conoscenze e abilità per 

risolvere problemi legati all’esperienza 

con istruzioni date e in contesti noti. 

 

8-9 

Padroneggia in modo completo e 

approfondito le conoscenze e le abilità. 

Assume iniziative e porta a termine in 

modo autonomo ed efficace le esecuzioni 

strumentali musicali; utilizza conoscenze 

e abilità per risolvere autonomamente 

problemi; è in grado di reperire e 

organizzare conoscenze nuove e di 

mettere a punto procedure di soluzione 

originale. 

10 

  

 

 
 


