
ISTITUTO COMPRENSIVO M. SCHININÀ’ RAGUSA ANNO SCOLA STICO 2015/16 
 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA CLASSE: 1 A, 1 B E 1 C 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

Gli alunni iniziano ad essere consapevoli delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. Iniziano ad 
utilizzare le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. Iniziano ad utilizzare gli aspetti 
comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri. Cominciano a rispettare un sano stile di 
vita e i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. Cominciano ad integrarsi nel gruppo edad assumersi delle 
responsabilità. 

 
NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 
Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

 

Essere in grado di conoscere gli elementi tecnici essenziali e 
regolamentari dei principali giochi di squadra. 5 

 

Eseguire e studiare i fondamentali tecnici individuali.  
Eseguire e studiare i fondamentali di squadra 
attenendosi al regolamento. 

 
Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

 

Essere in grado di conoscere gli elementi tecnici essenziali e 
regolamentari dell’atletica leggera. 5 

 

Eseguire e studiare i fondamentali dell’atletica leggera. 

 
Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio 
e il tempo 

 

Miglioramento delle capacità coordinative. 8 
 

Eseguire semplici circuiti di destrezza, di orientamento, di 
organizzazione spazio-tempo, ecc. 

 
Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio 
e il tempo 

 

Miglioramento delle capacità condizionali (forza, rapidità, 
resistenza e mobilità articolare). 8 

 

Eseguire test di Cooper, Abalakov, salto in lungo da 
fermo ecc. 

 

 
Il linguaggio del corpo 

come modalità 
comunicativo-

espressiva 

Saper cooperare con i compagni per ottenere il migliore 
inserimento in un’attività ludico-sportiva. 6 

 

Lavorare con i compagni, a coppie, a terziglie, utilizzare 
staffette, circuiti a tempo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il linguaggio del corpo 

come modalità 
comunicativo-

espressiva 

Acquisire la conoscenza e l’accettazione di sé rafforzando o 
ridimensionando l’autostima. 6 

Operare all’interno di un piccolo gruppo o di una 
squadra. 

 

 
Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

Essere consapevoli delle cattive abitudini alimentari. 6 
 

Consultare le etichette dei cibi e le informazioni 
nutrizionali. 

 
 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

Conoscenza teorica e pratica delle principali discipline sportive. 
5 

Eseguire e studiare i fondamentali delle discipline 
sportive inserite nel libro di testo. 

METODOLOGIA: 
 

Per il perseguimento di questi obiettivi si farà ricorso sia al metodo analitico sia a quello globale 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

Test motori, test scritti, arbitraggio e giuria, esercizi individuali e di squadra. 

FIRMA DOCENTE: Curella Salvatore 
 

 



 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA                                                                                                             CLASSE: 2 A, 2 B E 2 C 
 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

Gli alunni sono abbastanza consapevoli delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. Quasi sempre 
utilizzano le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. Quasi sempre utilizzano gli aspetti 
comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri. Quasi sempre rispettano un sano stile di 
vita e i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. Sono capaci, quasi sempre, d’integrarsi nel gruppo e di assumersi delle 
responsabilità. 
 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

 

Essere in grado di conoscere e di eseguire gli elementi tecnici e 
regolamentari dei principali giochi di squadra. 5 

 

Migliorare e approfondire i fondamentali tecnici 
individuali.  
Migliorare e approfondire i fondamentali di squadra 
attenendosi al regolamento. 

 
Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

 

Essere in grado di conoscere e di eseguire gli elementi tecnici e 
regolamentari dell’atletica leggera. 5 

Migliorare e approfondire i fondamentali dell’atletica 
leggera. 

 
Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e 
il tempo 

 

Consolidamento delle capacità coordinative. 8 
 

Eseguire circuiti di destrezza, di orientamento, di 
organizzazione spazio-tempo, ecc 

 
Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e 
il tempo 

 

Consolidamento delle capacità condizionali (forza, rapidità, 
resistenza e mobilità articolare). 8 

 

Eseguire test di Cooper, Abalakov, salto in lungo da 
fermo ecc.. 

 

 
Il linguaggio del corpo 

come modalità 
comunicativo-espressiva 

Saper gestire il rapporto con i compagni per ottenere il migliore 
inserimento in un’attività ludico-sportiva. 7 

 

Lavorare con i compagni, in gruppo, in squadre, 
accettando le regole. 

 

 
Il linguaggio del corpo 

come modalità 
comunicativo-espressiva 

Saper approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé 
rafforzando o ridimensionando l’autostima. 8 

 

Operare attivamente all’interno di un gruppo o di una 
squadra. 

 



 

 

 
Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

Conoscenza teorica dei principali sistemi ed apparati. 3 
 

Studiare le principali funzioni dei sistemi e degli 
apparati in relazione all’attività sportiva. 

METODOLOGIA: 
 

Per il perseguimento di questi obiettivi si farà ricorso sia al metodo analitico sia a quello globale 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

Test motori, test scritti, arbitraggio e giuria, esercizi individuali e di squadra. 

FIRMA DOCENTE: Curella Salvatore 
 

 

 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA                                                                                                CLASSE: 3 A, 3 B E 3 C 
 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

Gli alunni sono pienamente consapevoli delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. Utilizzano le abilità 
motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. Utilizzano, consapevolmente, gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri. Rispettano un sano stile di vita e i criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri. Sono capaci d’integrarsi nel gruppo e di assumersi delle responsabilità. 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

Essere in grado di eseguire, gestire ed applicare gli elementi 
tecnici e regolamentari dei principali giochi di squadra. 5 

 

Utilizzare appropriatamente, durante una competizione, i 
fondamentali tecnici individuali.  
Avvalersi appropriatamente, durante una competizione, dei 
fondamentali di squadra attenendosi al regolamento. 

 
Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

 

Essere in grado di eseguire, gestire ed applicare gli elementi 
tecnici e regolamentari dell’atletica leggera. 5 

 

Impiegare appropriatamente, durante una competizione, i 
fondamentali dell’atletica leggera. 



 
Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio 
e il tempo 

 

Consolidamento ed applicazione delle capacità coordinative. 8 
 

Applicare autonomamente le proprie capacità coordinative in 
liberi circuiti di destrezza, di orientamento, di organizzazione 
spazio-tempo, ecc. 

 
Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio 
e il tempo 

 

Consolidamento ed applicazione delle capacità condizionali 
(forza, rapidità, resistenza e mobilità articolare). 8 

 

Eseguire test di Cooper, Abalakov, salto in lungo da fermo 
ecc.. 

 
Il linguaggio del corpo 

come modalità 
comunicativo-

espressiva  

Saper accettare la vittoria e la sconfitta in maniera equilibrata. 
6 

 

Svolgere competizioni agonistiche, accettandone i risultati. 
 

 
Salute e benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

Conoscenza teorica e rapporto fra i principali sistemi ed 
apparati. 3 

 

Approfondire le principali funzioni dei sistemi e degli apparati 
in relazione all’attività sportiva. 
 

 
Salute e benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

Conoscere i principali paramorfismi. 3 
 

Riconoscere i principali paramorfismi e le errate posture che li 
determinano. 
 

 
Salute e benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

Conoscere i principali traumi da sport. 3 
 

Riconoscere un trauma ed essere in grado di intervenire. 
 

 
Salute e benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

Conoscere gli elementi del primo soccorso.3 
 

Gestire una situazione di primo soccorso. 
 

 
Salute e benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

Conoscere ed essere consapevole degli effetti nocivi di 
sostanze illecite. 6 

Studiare le varie forme di doping, l’abuso di integratori ed i loro 
effetti. 
 



 

 

 

DISCIPLINA: FRANCESE CLASSE: PRIMA 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

• Lo studente comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 
• Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni su argomenti familiari ed abituali 
• Legge brevi e semplici testi 
• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 

Ascolto 
( comprensione orale) 
 

• Comprendere le istruzioni impartite in classe, brevi e 
semplici domande e brevi dialoghi contenenti elementi noti 
in relazione alla vita quotidiana e in classe. (5) 

• Riconoscere e ricavare da un breve dialogo specifiche 
informazioni. (5) 

• Se présenter/présenterquelqu’un 
• Idenfierquelqu’un 
• Identifierquelquechose 
• Parler de la famille 
• Demander/indiquer un itinéraire 

 
Lettura 
( comprensione scritta) 
 

• Comprendere il senso di ciò che si legge, individuando le 
informazioni richieste. (5) 
 

• Décrirequelqu’un 
• Demander et dire l’heure 
• Parler de ses gouts et préférences 

 
Parlato 
( interazione orale) 
 

• Produrre con chiarezza parole, brevi frasi e concetti 
semplici. (2) 

• Impartire e ricevere ordini e brevi istruzioni. (2) 

Strutture grammaticali 
• I verbi ausiliari. 
• Il  presente indicativo. 
• L’ imperativo. 
• Aggettivi dimostrativi, possessivi e interrogativi. 

METODOLOGIA: 
 

Per il perseguimento di questi obiettivi si farà ricorso sia al metodo analitico sia a quello globale 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

Test motori, test scritti, arbitraggio e giuria, esercizi individuali e di squadra. 

FIRMA DOCENTE: Curella Salvatore 
 

 



• I pronomi personali soggetto. 
• Il femminile. 
• Il plurale. 

 
Scrittura 
( produzione scritta) 

 

• Rispondere a questionari su un testo con semplici strutture 
linguistiche conosciute. (2) 
 

• Pourquoi? Parce que. 
• Aggettivi dimostrativi, possessivi e interrogativi. 
• I pronomi personali soggetto. 
• Il femminile. 
• Il plurale. 
• Le preposizionià, de. 
• Forme interrogative. 
• Forma negativa. 
• I verbiirregolari: aller, venir, préférer. 
 

 
Riflessionesullacultura 

 
 

• Conoscere alcuni elementi culturali e geografici del Paese 
di cui si studia  la lingua: Francia. (8) 

 

METODOLOGIA: 
 

• Approccio induttivo-deduttivo. – Sviluppo delle quattro abilità attraverso l’uso di tecnologie informatiche  - 
Consapevolezza dei processi di apprendimento, di autovalutazione e sviluppo dell’autonomia attraverso: lezioni 
frontali, lavoro di coppia, di gruppo, individuale, canzoni, filastrocche, materiali autentici ( immagini, testi, oggetti). 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

• Tipi di prove: vero/falso, test di autovalutazione, prove di comprensione orale e scritta e di produzione scritta, prove 
di conoscenza delle strutture grammaticali. 

FIRMA DOCENTE: Vincenza Bongiorno 
 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: FRANCESE CLASSE: SECONDA 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

• Lo studente comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 
• Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni su argomenti familiari ed abituali 
• Legge brevi e semplici testi 
• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 

Ascolto 
( comprensione orale) 
 

• Comprendere il contenuto di un dialogo con funzioni 
linguistiche conosciute e nuove. (5) 
 

• Raconteraupassé 
• Situerdans le temps 
• Inviter/ accepter, refuser 
• Fairedesachats 
• Demander et dire le prix 
• Téléphoner 

 
Lettura 
( comprensione scritta) 
 

• Comprendere il significato globale di un testo semplice e 
riconoscere i vocaboli e le strutture studiate. (2) (5) 
 

• Parler de sa santé 
• Demander/dire le chemin 
• Demander/donner un conseil 
• Demander et parler de ses projets 

 
Parlato 
( interazione orale) 
 

• Interagire in semplici scambi dialogicirelativi alla vita 
quotidiana con un lessico adeguato e funzioni appropriate. 
(2) 

Strutture grammaticali 
• Il passato prossimo 
• Il pronome on 
• Il superlativo relativo 
• Il superlativo assoluto 
• Verbi in -ir 
• Passécomposé 
• Il futuro 
•  

 
Scrittura 
( produzione scritta) 

 

• Scrivere correttamente delle frasi date. (5) 
• Rispondere a questionari su un testo con semplici strutture 

linguistiche conosciute. (2) 

• Gli aggettivi dimostrativi – 
• Gallicismi 
• Avverbi di quantità 
• -Il partitivo 
• Il condizionale 
• I pronomi COD e COI 



• La preposizione chez 
• La traduzione di “molto” 
• I verbi: pouvoir, vouloir, faire, devoir, prendre, 

savoir, voir, mettre, recevoir, répondre, offrir 
Riflessionesullacultura 

 
 
 

• Individuare analogie e differenze tra le culture di cui si 
studia la lingua. (8) 

 

METODOLOGIA: 
 

• Approccio induttivo-deduttivo. – Sviluppo delle quattro abilità attraverso l’uso di tecnologie informatiche  - 
Consapevolezza dei processi di apprendimento, di autovalutazione e sviluppo dell’autonomia attraverso: lezioni 
frontali, lavoro di coppia, di gruppo, individuale, canzoni, filastrocche, materiali autentici ( immagini, testi, oggetti). 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

• Tipi di prove: vero/falso, test di autovalutazione, prove di comprensione orale e scritta e di produzione scritta, prove 
di conoscenza delle strutture grammaticali. 

FIRMA DOCENTE:  
Vincenza Bongiorno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: FRANCESE CLASSE:TERZA 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

• Lo studente comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 
• Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni su argomenti familiari ed abituali 
• Legge brevi e semplici testi 
• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 

Ascolto 
( comprensione orale) 
 

• Ricavare da una conversazione le informazioni contenute 
e formulare delle ipotesi di significato. (5) 
 

• Demander la permission 
• Accorder/ refuser la permssio 
• Demander, dire, justifier son opinion. 

 
Lettura 
( comprensione scritta) 
 

• Comprendere il significato globale di un testo semplice e 
riconoscere i vocaboli e le strutture studiate. (2) (5) 
 

• Commander au restaurant 
• Se plaidre 
• S’excuser 
• Justifier 

 
 
Parlato 
( interazione orale) 
 

• Raccontare lo svolgimento di una giornata appena 
trascorsa, descrivere quella presente e come si 
trascorrerà quella futura usando i tempi verbali adatti. (2) 

• Se renseigner 
• Offrir desrenseignements 
• Exprimersessentiments 

 
Scrittura 
( produzione scritta) 

 

• Rispondere a un questionario su un testo con semplici 
strutture linguistiche conosciute. (2) 

 

Strutture grammaticali 
• I verbi: connaitre, payer, boire, servir, 

descendre, apprendre, vivre, suivre, rejoindre. 
• I pronomi relativi qui  e que, où, dont. 
• I pronomi possessivi. 
• Monsieur, Madame, Mademoiselle. 
• L’imperfetto. 
• Il participio presente e il gerundio. 
• Aggettivi e pronomi indefiniti 

 
 

Riflessione sulla lingua 
 
 

• Individuare e confrontare abitudini e stili di vita nelle 
diverse culture. (8) 

 

METODOLOGIA: • Approccio induttivo-deduttivo. – Sviluppo delle quattro abilità attraverso l’uso di tecnologie informatiche  - 



 Consapevolezza dei processi di apprendimento, di autovalutazione e sviluppo dell’autonomia attraverso: lezioni 
frontali, lavoro di coppia, di gruppo, individuale, canzoni, filastrocche, materiali autentici ( immagini, testi, oggetti). 

 
STRUMENTI DI 

VERIFICA: 
 

 
• Tipi di prove: vero/falso, test di autovalutazione, prove di comprensione orale e scritta e di produzione scritta, prove 

di conoscenza delle strutture grammaticali. 

FIRMA DOCENTE:  
Vincenza Bongiorno 

 
 

 

DISCIPLINA: Musica CLASSE: 1^ 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

1. Comunicazione nella madre lingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare ad imparare; 
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

• 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.  

• Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali.  
• È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione 

collettiva, semplici messaggi musicali.  
• Ascolta e comprende eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati generali, anche in relazione alla 

propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  
• Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali. 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 
 

Ascolto 
 

- Ascoltare, riconoscere e classificare i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicali. (1-3) 

- Riconoscere i parametri del suono: timbri, intensità, durata, 
altezza e ritmo. (1-3) 

- Riconoscimento del piano /forte, alto/basso, 
grave/acuto. 

- Riconoscimento delle differenze timbriche dei vari 
strumenti: archi, fiati, percussioni… 



- Riconoscere e analizzare timbricamente i principali strumenti 
Comprendere, utilizzare ed apprezzare linguaggi sonori e 
musicali diversi. (8) 

- Cogliere la funzione della comunicazione sonora. (6- 8) 

- Individuazionedei più immediati valori espressivi 
delle musiche ascoltate.  

- Caratteristiche e forme di opere musicali di vario 
genere, stile e tradizioni. 

 
 

Teoria musicale 
 

- Decodificare ed utilizzare la notazione tradizionale ed altri 
sistemi di scrittura. (5)  

- Solfeggiare in modo ritmicamente corretto brani in 2/4, ¾ e 
4/4. (3-5) 

 

- Conoscenza di: pentagramma, chiave, altezza dei 
suoni, note, figure di durata e relative pause, tempi 
e ritmi, punto di valore e legatura di valore, 
notazione anglosassone. 

- Lettura delle note in modo ritmicamente corretto. 
 

Saper suonare  
e cantare 

 

- Eseguire in modo espressivo individualmente e 
collettivamente brani  strumentali di diversi generi e stili, 
anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche. (4 – 5 – 6) 

- Eseguire in modo espressivo individualmente e 
collettivamente brani  vocali di diversi generi e stili, anche 
avvalendosi di strumentazioni elettroniche. (4-5-6) 

- Rielaborare o comporre semplici brani musicali e vocali e/o 
strumentali. (5 - 7) 

- Avvio all’uso delle principali tecniche di 
esecuzione dello strumento ( scelto tra flauto, 
glockenspiel e diamonica). Studio ed esecuzione 
di brani di diversi repertori. 

- Caratteristiche ed uso della voce; studio ed 
esecuzione di canti monodici; esecuzione 
individuale e corale (parlati, declamati e intonati), 
controllando l’espressione e curando il 
sincronismo e l’amalgama delle voci. 

La musica nella storia Conoscere la musica presso i popoli antichi. (6-8 ) Cenni di storia della musica dalla preistoria al 
medioevo; ascolto guidato di brani dei suddetti periodi: 
gli stili e gli strumenti. 

METODOLOGIA: 
 

• Lezioni frontali 
• Lavori individuali e di gruppo 
• Lezione dialogata 
• Ricerca 
• Lavoro in coppia d’aiuto 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

• Test: a scelta multipla e del  tipo vero o falso. 
• Risoluzione di problemi 
• Verifica orale 
• Pratica vocale strumentale 
• Ascolto guidato 

FIRMA DOCENTE: Giovanna Distefano 
 

 

 



 

 

DISCIPLINA: Musica CLASSE: 2^  
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

1. Comunicazione nella madre lingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare ad imparare; 
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa; 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

• 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.  
• Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali.  
• È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, 
semplici messaggi musicali. 
• Ascolta e comprende eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati generali, anche in relazione alla 
propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  
• Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali. 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 
 

Ascolto 
 

- Ascoltare, riconoscere e classificare i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicali. (1-3) 

- Riconoscere i parametri del suono: timbri, intensità, durata, 
altezza e ritmo.(1-3) 

- Riconoscere e analizzare timbricamente i principali strumenti 
Comprendere, utilizzare ed apprezzare linguaggi sonori e 
musicali diversi. (8) 

- Cogliere la funzione della comunicazione sonora. (6-8) 

- Riconoscimento del piano /forte, alto/basso, 
grave/acuto. 

- Riconoscimento delle differenze timbriche dei vari 
strumenti: archi, fiati, percussioni… 

- Individuazionedei più immediati valori espressivi 
delle musiche ascoltate.  

- Caratteristiche e forme di opere musicali di vario 
genere, stile e tradizioni. 

 
 

Teoria musicale 
 

- Decodificare ed utilizzare la notazione tradizionale ed altri 
sistemi di scrittura. (5) 

- Solfeggiare in modo ritmicamente corretto brani in 2/4, ¾ e 
4/4; 6/8, 9/8 e 12/8. (3-5)  

 

- Consolidamento della conoscenza di: 
pentagramma, chiave, altezza dei suoni, note, 
figure di durata e relative pause, tempi e ritmi, punto 
di valore e legatura di valore, notazione 
anglosassone. 



- Segni di prolungamento del suono; toni e semitoni; 
alterazioni; la scala musicale. 

- Lettura delle note in modo ritmicamente corretto. 
 

Saper suonare  
e cantare 

 

- Eseguire in modo espressivo individualmente e 
collettivamente brani  strumentali di diversi generi e stili, 
anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche. (4-5-7) 

- Eseguire in modo espressivo individualmente e 
collettivamente brani  vocali di diversi generi e stili, anche 
avvalendosi di strumentazioni elettroniche. (4-5-7) 

- Rielaborare o comporre semplici brani musicali e vocali e/o 
strumentali. (5-7) 

- Approfondimento e uso delle principali tecniche di 
esecuzione dello strumento ( scelto tra flauto, 
glockenspiel e diamonica). Studio ed esecuzione 
di brani di diversi repertori. 

- Caratteristiche ed uso della voce; studio ed 
esecuzione di canti polifonici; esecuzione 
individuale e corale (parlati, declamati e intonati), 
controllando l’espressione e curando il 
sincronismo e l’amalgama delle voci. 

La musica nella storia Conoscere la musica presso i popoli antichi. (6-8) Cenni di storia della musica dal medioevo al settecento; 
ascolto guidato di brani dei suddetti periodi: gli stili e gli 
strumenti 

METODOLOGIA: 
 

• Lezioni frontali 
• Lavori individuali e di gruppo 
• Lezione dialogata 
• Ricerca 
• Lavoro in coppia d’aiuto 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

• Test: a scelta multipla e del  tipo vero o falso. 
• Risoluzione di problemi 
• Verifica orale 
• Pratica vocale strumentale 
• Ascolto guidato 

FIRMA DOCENTE: Giovanna Distefano  
 

 

 

DISCIPLINA: Musica CLASSE: 3^  
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

1. Comunicazione nella madre lingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 



3. Competenza matematica; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare ad imparare; 
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

• 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.  
• Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali.  
• È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, 
semplici messaggi musicali.  
• Ascolta e comprende eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati generali, anche in relazione alla 
propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  
• Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali. 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 
 

Ascolto 
 

- Ascoltare, riconoscere e classificare i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicali. (1-3) 

- Riconoscere i parametri del suono: timbri, intensità, durata, 
altezza e ritmo. (1-3) 

- Riconoscere e analizzare timbricamente i principali strumenti 
Comprendere, utilizzare ed apprezzare linguaggi sonori e 
musicali diversi. (8) 

- Cogliere la funzione della comunicazione sonora. (6-8) 

- Riconoscimento dei colori musicali “agogica” . 
- Riconoscimento delle differenze timbriche dei vari 

strumenti: archi, fiati, percussioni… 
- Individuazionedei più immediati valori espressivi 

delle musiche ascoltate.  
- Caratteristiche e forme di opere musicali di vario 

genere, stile e tradizioni. 

 
 

Teoria musicale 
 

- Decodificare ed utilizzare la notazione tradizionale ed altri 
sistemi di scrittura. (5) 

- Solfeggiare in modo ritmicamente corretto brani in 6/8, 9/8 e 
12/8.  (3-5)  

 

- Consolidamento della conoscenza di: 
pentagramma, chiave, altezza dei suoni, note, 
figure di durata (biscrome, semibiscrome) e relative 
pause, tempi e ritmi complessi, punto di valore e 
legatura di valore, notazione anglosassone. 

- Segni di prolungamento del suono; toni e semitoni; 
alterazioni; la scala musicale, gli accordi, gli 
arpeggi. 

- Lettura delle note in modo ritmicamente corretto. 
 

Saper suonare  
e cantare 

 

- Eseguire in modo espressivo individualmente e 
collettivamente brani  strumentali di diversi generi e stili, 
anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche. (4-5-6) 

- Eseguire in modo espressivo individualmente e 
collettivamente brani  vocali di diversi generi e stili, anche 

- Approfondimento e uso delle principali tecniche di 
esecuzione dello strumento ( scelto tra flauto, 
glockenspiel e diamonica). Studio ed esecuzione 
di brani di diversi repertori. 

- Esecuzione di partiture con accordi. 



avvalendosi di strumentazioni elettroniche.(4-5-6) 
- Rielaborare o comporre semplici brani musicali e vocali e/o 

strumentali. (5-7) 

- Caratteristiche ed uso della voce; studio ed 
esecuzione di canti polifonici; esecuzione 
individuale e corale (parlati, declamati e intonati), 
controllando l’espressione e curando il 
sincronismo e l’amalgama delle voci. 

La musica nella storia Conoscere la musica presso i popoli antichi. (6-8) Cenni di storia della musica dal  settecento ai giorni 
nostri; ascolto guidato di brani dei suddetti periodi: gli 
stili e gli strumenti. 

METODOLOGIA: 
 

• Lezioni frontali 
• Lavori individuali e di gruppo 
• Lezione dialogata 
• Ricerca 
• Lavoro in coppia d’aiuto 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

• Test: a scelta multipla e del  tipo vero o falso. 
• Risoluzione di problemi 
• Verifica orale 
• Pratica vocale strumentale 
• Ascolto guidato 

FIRMA DOCENTE: Giovanna Distefano  
 

 

 

 

DISCIPLINA: Pianoforte CLASSE: 1^  
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

1. Comunicazione nella madre lingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare ad imparare; 
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa; 



8. Consapevolezza ed espressione culturale. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

- Capacità di eseguire brani fino alla lezione n°30/ 31 del Metodo Beyer; brani tratti dal repertorio facile per pianoforte 
di R. Vinciguerra; brani dal Cesi e Marciano Vol 1°; pezzi per pf a 4 mani nell’estensione delle 5 note e più; semplici 
brani a più voci di musica d'insieme. 

- Capacità di eseguire brani nella posizione centrale della tastiera con figurazioni semplici. 
- Eseguire i brani variando gli aspetti dinamici e di fraseggio appresi. 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 
 

Ascolto 
 

- Individuare rapporti tra la musica e altri linguaggi sia in brani 
di vario genere,  sia in messaggi multimediali del nostro tempo 
(contestualizzare i pezzi da eseguire: colonne sonore, 
musiche pubblicitarie, brani di autori famosi: Strauss, 
Beethoven, Puccini). (1-4-8) 

- Conoscere le funzioni sociali della musica nella nostra e nelle 
altre civiltà. (1-6-8) 

- Ascoltare le diverse voci dell’orchestra per sincronizzarsi con 
essa. (5) 

- Analisi di brani tratti da film (“Fantasia 2000” della 
Disney, “Tutti insieme appassionatamente”). 

- Individuazione del carattere dei brani ascoltati. 
- Sviluppo della capacità di ascoltare le diverse 

voce di una partitura orchestrale per andare a 
“tempo” correttamente. 

 
 

Teoria musicale e 
conoscenza della 

tastiera 
 

- Acquisire le conoscenze di base della teoria musicale e della 
lettura ritmica e intonata. (1-3) 

- Conoscere la tastiera. (1-8) 
- Decodificare autonomamente allo strumento i vari aspetti delle 

notazioni musicali: ritmico, metrico, agogigo, dinamico, 
timbrico, armonico. (3-5) 

- Conoscenza di: pentagramma, chiave di violino e 
di basso, altezza dei suoni, note, figure di durata e 
relative pause, tempi e ritmi Il metro binario, 
ternario, quaternario), punto di valore e legatura di 
valore, notazione anglosassone. 

- Do centrale tasti bianchi e tasti neri. 
- Lettura e uso delle note in modo ritmicamente 

corretto. 
 

Produzione sonora 
 

- Acquisire il dominio tecnico del proprio strumento al fine di 
produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione 
scritta e orale, con consapevolezza interpretativa. (5-7-8) 

- Padroneggiare la posizione della mano destra e sinistra sulla 
tastiera con la corretta diteggiatura. (5) 

- Avere padronanza della posizione sulla tastiera con le due 
mani contemporaneamente. (5) 

- Acquisire la tecnica delle note simultanee. (5) 
- Sol maggiore; Mi minore; La minore; Re settima concatenati 

tra loro. (5) 
- Acquisire la capacità di variare gli aspetti timbrici e dinamici. 

(5-7) 

- Ricerca di un corretto assetto psico-fisico 
(postura, rilassamento, coordinazione) per 
l’ottenimento della padronanza dello strumento, 
da esplicare poi sia nella lettura che 
nell’imitazione ed improvvisazione 

- Esecuzione di melodie nell’estensione di 5 suoni 
ed allargamento graduale della posizione fino 
all’esecuzioni di brani compresi in estensione 
maggiore. 

- Esecuzione brani di vario genere (classico e 
moderno) di facile lettura con l’uso del pedale. 

- Esecuzione di bicordi e accordi, in particolare di 
Do maggiore, Fa maggiore, Solsettima, 



concatenati tra loro. Re maggiore, Si minore, La 
settima concatenati tra loro. 

- Variazioni dinamiche nette, il piano e il forte, 
nonché le variazioni dinamiche graduali, i 
crescendi e i diminuendi in semplici brani. 

- Uso dei respiri 
METODOLOGIA: 

 
Si metteranno in atto strategie metodologiche finalizzate a: 

- vivere attivamente l’esperienza di MUSICA D’INSIEME attraverso: 
o Partecipazione all’evento musicale, a prescindere dal livello di competenza strumentale raggiunto. 
o sviluppo della capacità di un accesso più avanzato sul piano musicale, di quanto non possa esserlo quello 

riferito alla sola pratica individuale. 
o Maturazione  della capacità di ascolto, inteso come capacità di controllo ed adeguamento all’evento 

musicale collettivo. 
- Far acquisire un metodo di studio autonomo mediante 

o Indicazioni atte a creare la consapevolezza di corrette modalità di apprendimento. 
o Comprensione e accettazione motivata dell’errore (inteso quale punto di partenza per ricostruire il corretto 

processo d’apprendimento). 
o Controllo sistematico del lavoro svolto e discuterne la qualità con l’alunno stesso. 

- Motivare e stimolare l’apprendimento con: 
o Scelta di tecniche e repertori adatti alla sensibilità dell’alunno. 
o Tecniche di rinforzo per evidenziare e ricercare il senso del brano proposto, illustrando e motivando finalità, 

obiettivi e scelte valutative. 
o Il perseguimento dell’interdisciplinarietà. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

Al fine di rendere graduale ed efficace il processo d’apprendimento, legandolo alla situazione e ai tempi di ciascuno, i 
ragazzi verranno valutati all’incirca mensilmente   per le competenze teoriche, pratiche e strumentali. Si verificherà anche 
la capacità di “stare in orchestra” nel rispetto dei docenti e dei compagni e soprattutto nell’impegno collettivo verso un buon 
risultato d’insieme. 
La verifica quale strumento di controllo, utile a ritornare ciclicamente sui contenuti (recupero, sostegno e approfondimento)   
verrà attuata, pertanto,  con: 

- prove di ascolto; 
- schede di verifica;  
- prove strumentali individuali e collettive. 

 
FIRMA DOCENTE:  

Sabrina Molè 
 

 



DISCIPLINA: Pianoforte CLASSE: 2^  
 

COMPETENZE CHIAVI 
EUROPEE 

1. Comunicazione nella madre lingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare ad imparare; 
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

- Capacità di eseguire brani solistici (proseguimento del metodo Beyer) e per pianoforte a 4 mani; brani tratti dal 
repertorio barocco (Bach trascritto da R. Vinciguerra) – e del repertorio jazz  facile. 

- Eseguire i brani variando gli aspetti dinamici e di fraseggio appresi. 
- Capacità di eseguire brani nella posizione centrale della tastiera con figurazioni di media difficoltà e semplici 

polifonie. 
- Capacità di produrre “musica insieme” e   “socializzare” l’evento sonoro nel contesto dell’orchestra, sviluppando 

adeguate capacità di ascolto e di produzione sonora. 
NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 
 

Ascolto 
 

- Individuare rapporti tra la musica e altri linguaggi sia in brani 
di vario genere, sia in messaggi multimediali del nostro tempo 
(contestualizzare i pezzi da eseguire: colonne sonore, 
musiche pubblicitarie, brani di autori famosi: Strauss, 
Beethoven, Puccini). (1-4-8) 

- Conoscere le funzioni sociali della musica nella nostra e nelle 
altre civiltà. (1-6-8) 

- Ascoltare le diverse voci dell’orchestra per sincronizzarsi con 
essa. (5) 

- Analisi di brani tratti da film (“Tutti insieme 
appassionatamente” “La leggenda del pianista 
sull’oceano”). 

- Individuazione del carattere dei brani ascoltati. 
- Sviluppo della capacità di ascoltare le diverse 

voce di una partitura orchestrale per andare a 
“tempo” correttamente. 

 
 

Teoria musicale e 
conoscenza della 

tastiera 
 

- Acquisire le conoscenze di base della teoria musicale e della 
lettura ritmica e intonata. (1-3) 

- Decodificare autonomamente allo strumento i vari aspetti delle 
notazioni musicali: ritmico, metrico, agogigo, dinamico, 
timbrico, armonico. (3-5) 

- Consolidamento dei concetti teorici di base:  
chiave di violino e di basso, altezza dei suoni, 
note, figure di durata fino alla semicroma e relative 
pause, tempi e ritmi (il metro binario, ternario, 
quaternario), punto di valore e legatura di valore, 
notazione anglosassone. 

- Lettura e uso delle note in modo ritmicamente 
corretto (ritmi complessi 6/8). 

 - Sviluppare il dominio tecnico del proprio strumento al fine di - Ricerca di un corretto assetto psico-fisico 



Produzione sonora 
 

produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione 
scritta e orale, con consapevolezza interpretativa. (5-7-8) 

- Padroneggiare la posizione della mano destra e sinistra sulla 
tastiera con la corretta diteggiatura. (5) 

- Avere padronanza della posizione sulla tastiera con le due 
mani contemporaneamente. (5) 

- Sviluppare la tecnica delle note simultanee.  (5) 
- Acquisire la Capacità di variare gli aspetti timbrici e dinamici. 
- Uso del pedale destro;uso del pedale sinistro (1corda). (5-7) 

(postura, rilassamento, coordinazione) per 
sviluppare la padronanza dello strumento, da 
esplicare poi sia nella lettura che nell’imitazione 
ed improvvisazione 

- Esecuzione di brani musicalicontenenti il 
passaggio del pollice. Esecuzione delle 
scalenell’estensione di un’ottava, di Do – Sol – 
Re – La – Mi – Si -Fa maggiore. 

- Esecuzione brani di vario genere (classico e 
moderno) di media difficoltà con l’uso del pedale. 

- Esecuzione di alcuni accordi maggiori e minori 
con formuledi accompagnamento su diversi 
metri. 

- Utilizzo del pedale destro e del pedale sinistro in 
semplici brani repertorio pianistico. 

- Variazioni dinamiche nette, il piano e il forte, 
nonché le variazioni dinamiche graduali, i 
crescendi e i diminuendi in semplici brani. 

- Uso dei respiri, levare la mano dalla tastiera al 
termine delle frasi musicali in brani di media 
difficoltà. 
 

METODOLOGIA: 
 

Si metteranno in atto strategie metodologiche finalizzate a: 
- vivere attivamente l’esperienza di MUSICA D’INSIEME attraverso: 

o Partecipazione all’evento musicale, a prescindere dal livello di competenza strumentale raggiunto. 
o sviluppo della capacità di un accesso più avanzato sul piano musicale, di quanto non possa esserlo quello 

riferito alla sola pratica individuale. 
o Maturazione  della capacità di ascolto, inteso come capacità di controllo ed adeguamento all’evento 

musicale collettivo. 
- Far acquisire un metodo di studio autonomo mediante 

o Indicazioni atte a creare la consapevolezza di corrette modalità di apprendimento. 
o Comprensione e accettazione motivata dell’errore (inteso quale punto di partenza per ricostruire il corretto 

processo d’apprendimento). 
o Controllo sistematico del lavoro svolto e discuterne la qualità con l’alunno stesso. 

- Motivare e stimolare l’apprendimento con: 
o Scelta di tecniche e repertori adatti alla sensibilità dell’alunno. 
o Tecniche di rinforzo per evidenziare e ricercare il senso del brano proposto, illustrando e motivando finalità, 



obiettivi e scelte valutative. 
o Il perseguimento dell’interdisciplinarietà. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

Al fine di rendere graduale ed efficace il processo d’apprendimento, legandolo alla situazione e ai tempi di ciascuno, i 
ragazzi verranno valutati all’incirca mensilmente   per le competenze teoriche, pratiche e strumentali. Si verificherà anche 
la capacità di “stare in orchestra” nel rispetto dei docenti e dei compagni e soprattutto nell’impegno collettivo verso un buon 
risultato d’insieme. 
La verifica quale strumento di controllo, utile a ritornare ciclicamente sui contenuti (recupero, sostegno e approfondimento)   
verrà attuata, pertanto,  con: 

- prove di ascolto; 
- schede di verifica;  
- prove strumentali individuali e collettive. 

 
FIRMA DOCENTE: Sabrina Molè 

 
 

 

DISCIPLINA: Pianoforte CLASSE: 3^  
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

1. Comunicazione nella madre lingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare ad imparare; 
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

LIVELLO DELLA COMPETENZA GENERALE IN USCITA DAL TRIENNIO 
• Capacità di eseguire brani nella posizione centrale della tastiera con tutte le figurazioni apprese nel triennio. 
• Eseguire i brani variando dinamica, timbro in funzione interpretativa delle frasi e ad una personale espressività. 
• Capacità di eseguire brani solistici tratti dal repertorio pianistico di media difficoltà. Da Bach ad autori romantici e 
del ‘900. Repertorio jazz di media difficoltà. 
• Capacità di produrre “musica insieme” e “socializzare” l’evento sonoro nel contesto dell’orchestra, sviluppando 
adeguate capacità di ascolto e di produzione sonora. 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 



 
 

Ascolto 
 

- Individuare rapporti tra la musica e altri linguaggi sia in brani 
di vario genere, sia in messaggi multimediali del nostro tempo 
(contestualizzare i pezzi da eseguire: colonne sonore, 
musiche pubblicitarie, brani di autori famosi: Strauss, 
Beethoven, Puccini).(1-4-8) 

- Conoscere le funzioni sociali della musica nella nostra e nelle 
altre civiltà. (1-6-8) 

- Ascoltare le diverse voci dell’orchestra per sincronizzarsi con 
essa. (5) 

- Analisi di brani tratti da film (“Tutti insieme 
appassionatamente” “La leggenda del pianista 
sull’oceano”). 

- Individuazione del carattere dei brani ascoltati. 
- Sviluppo della capacità di ascoltare le diverse 

voce di una partitura orchestrale per andare a 
“tempo” correttamente. 

 
 

Teoria musicale e 
conoscenza della 

tastiera 
 

- Acquisire le conoscenze di base della teoria musicale e della 
lettura ritmica e intonata.  (1-3) 

- Decodificare autonomamente allo strumento i vari aspetti delle 
notazioni musicali: ritmico, metrico, agogigo, dinamico, 
timbrico, armonico. (3-5) 

- Consolidamento dei concetti teorici di base: chiave 
di violino e di basso, altezza dei suoni, note, figure 
di durata fino alla semicroma e relative pause, 
tempi e ritmi (il metro binario, ternario, 
quaternario), punto di valore e legatura di valore, 
notazione anglosassone. 

- Tutte le figure musicali, loro organizzazione ritmico 
-temporale, il metro semplice e composto, le figure 
irregolari, lettura intonata con lo strumento. 

 
Produzione sonora 

 

- Sviluppare il dominio tecnico del proprio strumento al fine di 
produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione 
scritta e orale, con consapevolezza interpretativa. (5-7-8) 

- Padroneggiare la posizione della mano destra e sinistra sulla 
tastiera con la corretta diteggiatura. (5) 

- Avere padronanza della posizione sulla tastiera con le due 
mani contemporaneamente. (5) 

- Sviluppare la tecnica delle note simultanee. (5) 
- Acquisire la Capacità di variare gli aspetti timbrici e dinamici. 

(5-7) 
- Uso del pedale destro;uso del pedale sinistro (1corda). (5-7) 

- Ricerca di un corretto assetto psico-fisico 
(postura, rilassamento, coordinazione) per 
sviluppare la padronanza dello strumento, da 
esplicare poi sia nella lettura che nell’imitazione 
ed improvvisazione 

- Esecuzione di brani musicalicontenenti il 
passaggio del pollice. Esecuzione delle 
scalenell’estensione di un’ottava, di Do – Sol – 
Re – La – Mi – Si -Fa maggiore. 

- Esecuzione brani di vario genere (classico e 
moderno) di media difficoltà con l’uso del pedale. 

- Esecuzione di alcuni accordi maggiori e minori 
con formuledi accompagnamento su diversi 
metri. 

- Capacità di variare la dinamica e la timbrica in 
funzione interpretativa (crescendo e diminuendo, 
accelerando e rallentando). 

- Utilizzo del pedale destro e del pedale sinistro in 
semplici brani repertorio pianistico. 



- Uso dei respiri, levare la mano dalla tastiera al 
termine delle frasi musicali in brani di media 
difficoltà. 
 

METODOLOGIA: 
 

Si metteranno in atto strategie metodologiche finalizzate a: 
- vivere attivamente l’esperienza di MUSICA D’INSIEME attraverso: 

o Partecipazione all’evento musicale, a prescindere dal livello di competenza strumentale raggiunto. 
o sviluppo della capacità di un accesso più avanzato sul piano musicale, di quanto non possa esserlo quello 

riferito alla sola pratica individuale. 
o Maturazione  della capacità di ascolto, inteso come capacità di controllo ed adeguamento all’evento 

musicale collettivo. 
- Far acquisire un metodo di studio autonomo mediante 

o Indicazioni atte a creare la consapevolezza di corrette modalità di apprendimento. 
o Comprensione e accettazione motivata dell’errore (inteso quale punto di partenza per ricostruire il corretto 

processo d’apprendimento). 
o Controllo sistematico del lavoro svolto e discuterne la qualità con l’alunno stesso. 

- Motivare e stimolare l’apprendimento con: 
o Scelta di tecniche e repertori adatti alla sensibilità dell’alunno. 
o Tecniche di rinforzo per evidenziare e ricercare il senso del brano proposto, illustrando e motivando finalità, 

obiettivi e scelte valutative. 
o Il perseguimento dell’interdisciplinarietà. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

Al fine di rendere graduale ed efficace il processo d’apprendimento, legandolo alla situazione e ai tempi di ciascuno, i 
ragazzi verranno valutati all’incirca mensilmente   per le competenze teoriche, pratiche e strumentali. Si verificherà anche 
la capacità di “stare in orchestra” nel rispetto dei docenti e dei compagni e soprattutto nell’impegno collettivo verso un buon 
risultato d’insieme. 
La verifica quale strumento di controllo, utile a ritornare ciclicamente sui contenuti (recupero, sostegno e approfondimento)   
verrà attuata, pertanto,  con: 

- prove di ascolto; 
- schede di verifica;  
- prove strumentali individuali e collettive. 

 
FIRMA DOCENTE:  

Sabrina Molè 
 

 



 
DISCIPLINA:CITTADINANZA E COSTITUZIONE CLASSE: PRIM A, SECONDA E TERZA 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
Educazione alla 
cittadinanza: 
 

- Comprendere la funzione delle norme e delle regole, il 
concetto di diritti e doveri del cittadino. 6 

- Comprendere i diritti inviolabili dell’uomo e l’importanza della 
solidarietà per orientarsi nei comportamenti sociali e civili. 6 

- Conoscere la Costituzione Italiana e comprenderne gli articoli 
fondamentali. 6 

- Analizzare l’organizzazione della Repubblica e la funzione 
delle varie istituzioni. 1, 5, 6 

OBIETTIVI MINIMI 
- Comprendere i diritti e i doveri fondamentali del cittadino; 
- Conoscere alcuni articoli fondamentali della Costituzione 

Italiana; 
- Adottare comportamenti adeguati nelle situazioni di rischio; 

 
 
 

Educaz.  all’ affettività 
 

- Maturare la consapevolezza di sé e degli altri, nonché dei 
rapporti interpersonali. 5, 6 

 
OBIETTIVI MINIMI 
- Rafforzare la consapevolezza di sé e degli altri migliorando i 

rapporti interpersonali; 
 
 

 
Educaz. alla   salute - Assumere comportamenti adeguati nelle varie condizioni di 

rischio (alimentazione, fumo,alcool,droga,… ) 6 
OBIETTIVI MINIMI 
- Assumere comportamenti adeguati nelle varie condizioni di 

- Diritti e doveri 
- La Costituzione italiana 
- Le libertà 
- La scuola 
- Economia e lavoro 
- La politica 
- Lo Stato 
- Il sogno europeo 
- Educazione ambientale 
- Educazione alla salute  
- Educazione alimentare 
- Educazione all’affettività 
- Educazione stradale. 

 



 

 

 

 

rischio (alimentazione, fumo, alcool, droga,… ) 
 

Educaz. ambientale 
 

 

- Rispettare l’ambiente 6 
OBIETTIVI MINIMI 
- Rispettare l’ambiente 

Educaz.  stradale: - Conoscere le regole del comportamento in strada. 6 
OBIETTIVI MINIMI 
- Riconoscere le principali regole del comportamento in strada. 

 

METODOLOGIA: 
 

- Lezioni frontali e dialogate 
-Conversazione 
-Raffigurazioni grafiche 
-Verbalizzazioni 
-Test 
-Lavori di gruppo 
-Cooperative-learning 
-Ricerche 
-Riprese fotografiche e multimediali 
-Visione di DVD specifici. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

-Interrogazioni orali 
-Colloqui 
-Questionari 
-Compiti scritti 
-Vari tipi di test 
-Analisi delle fonti 
-Laboratori 

FIRMA TEAM 
DOCENTE: 

 
 

 



 
DISCIPLINA:   TECNOLOGIA                                                                                              CLASSE: PRIMA A-B-C 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 
coinvolte.  
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in 
ogni innovazione opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione 
in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni su i beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da 
esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.  
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.  
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali 
o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 
 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 



VEDERE, 
OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e quantitative.  
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o processi.  
Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, 
chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali. 
Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità. 

Economia e i settori produttivi 
Ciclo di vita di un prodotto 
I rifiuti solidi e il loro corretto smaltimento 
Tecnologie dei materiali  e loro caratteristiche 
Il legno 
La carta 
Le fibre tessili. I filati. I tessuti 
Il vetro 
Le ceramiche 
I metalli 
Le plastiche 
Il disegno tecnico  come linguaggio 
La squadratura del foglio e sue divisioni in parti uguali 
Costruzioni grafiche di base: segmenti paralleli e 
perpendicolari; divisione di angoli; la misura. 
Le figure geometriche negli oggetti 
Le figure triangolari: triangoli equilateri, triangoli 
isosceli, triangoli scaleni. 
I quadrilateri: quadrato, rettangolo, rombo, trapezio. 
Poligoni regolari: pentagono, esagono, ottagono. 
Circonferenza 
La circonferenza e sua suddivisione in più parti uguali 
Il Computer:  i suoi componenti e la loro funzione; il 
sistema operativo e i software applicativi 

 
PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

 
 

Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e 
oggetti dell’ambiente scolastico. 
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche. 
Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in 
relazione a nuovi bisogni o necessità. 
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso quotidiano. 

 

L'inquinamento dovuto ai rifiuti solidi urbani 
I rifiuti solidi urbani e il loro corretto smaltimento per 
evitare danni all'ambiente e alla salute. 
Realizzare un oggetto impiegando materiali di uso 
quotidiano 
Ideare e progettare un disegno modulare e un modello 
di  oggetto 



 
INTERVENIRE, 

TRASFORMARE E 
PRODURRE 

 
 

Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature 
elettroniche o altri dispositivi comuni. 
Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali 
nei vari settori della tecnologia. 
Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti 
dell'arredo scolastico o casalingo. 
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da 
esigenze e bisogni concreti. 

Smontare e rimontare un computer e altri semplici 
apparecchi meccanici ed elettrici 
Prove sperimentali sulle proprietà dei materiali 
Prove di preparazione degli alimenti 
Realizzare un disegno modulare e di modelli di oggetti 

METODOLOGIA: 
 

Brainstorming 
Lezione partecipata e multimediale 
Lezioni personalizzate per gli allievi in difficoltà 
Didattica laboratoriale e lavori di gruppo 
Ricerche 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

Prova orale 
Prove strutturate 
Prova pratica di produzione di un elaborato grafico e di un prodotto 

FIRMA DOCENTE:  
Salvatore Giunta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: TECNOLOGIA                                                                                                                         CLASSE: SE CONDA A,B,C 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono 
con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 
coinvolte.  
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in 
relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, 
anche di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni su i beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da 
esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.  
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.  
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 
 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 



VEDERE, 
OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull'ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione. 
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e quantitative.  
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o processi.  
Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità. 

Agricoltura 
Che cos'è l'agricoltura 
Le proprietà del terreno agrario 
Il clima  e l'acqua 
Alimenti  e tecnologie 
Il cibo come combustibile e i principi nutritivi 
Gli alimenti: plastici, energetici e protettivi e regolatori 
Le bevande 
Le tecnologie dell'abitare 
L'organizzazione del territorio  
La struttura degli edifici 
Le tecniche costruttive 
I materiali da costruzione 
La città: infrastrutture e servizi 
Proiezioni ortogonali di punti, segmenti, figure piane, solidi 
geometrici e loro gruppi e di semplici oggetti reali 

 
PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

 
 

Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e 
oggetti dell’ambiente scolastico. 
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche. 
Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in 
relazione a nuovi bisogni o necessità. 
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso quotidiano. 

 

I rifiuti solidi e liquidi urbani e il loro corretto smaltimento per 
evitare danni all'ambiente e alla salute. 
L'inquinamento dovuto alla attività agricola e alle costruzioni 
edili 
L'agricoltura e l'ambiente 
La corretta alimentazione 
La piramide alimentare 
Progettare modelli di solidi geometrici 
Pianificare le fasi di preparazione di un alimento  
Progettare un semplice modello inerente la tecnologia delle 
costruzioni 
Ideare e progettare un prodotto digitale 



 
DISCIPLINA: TECNOLOGIA                                                                                                                       CLASSE: TERZ A A,B,C 

 
INTERVENIRE, 

TRASFORMARE E 
PRODURRE 

 
 

Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature 
elettroniche o altri dispositivi comuni. 
Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali 
nei vari settori della tecnologia. 
Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche 
avvalendosi di software specifici. 
Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti 
dell'arredo scolastico o casalingo. 
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da 
esigenze e bisogni concreti. 

Smontare e rimontare semplici apparecchi 
Preparazione degli alimenti 
Riduzione e ingrandimento dei disegni: quotatura e sezione 
 Elaborazione in scala di un ambiente dell’abitazione e/o 
della scuola 
Disegno tecnico, eventualmente con l'utilizzo del PC, 
dell'aula scolastica e della propria stanza 
Effettuare la manutenzione dei computer scolastici 
(aggiornamenti, istallazione programmi, risoluzione di 
semplici problemi, ecc.) 
Costruire modelli di solidi geometrici 
Costruire modelli relativi alla tecnologia delle costruzioni 
con materiali di facile reperibilità 
Realizzare un prodotto digitale 
 

METODOLOGIA: 
 

Brainstorming 
Lezione partecipata e multimediale 
Lezioni personalizzate per gli allievi in difficoltà 
Didattica laboratoriale e lavori di gruppo 
Ricerche 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

Prova orale 
Prove strutturate 
Prova pratica di produzione di un elaborato grafico e di un prodotto 

FIRMA DOCENTE:  
Salvatore Giunta 

 



 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono 
con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 
coinvolte.  
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in 
relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, 
anche di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni su i beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da 
esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.  
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.  
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 
 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

VEDERE, OSSERVARE 
E SPERIMENTARE 

Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull'ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione. 
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e quantitative.  
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o processi.  
Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità. 

Concetto di lavoro, energia e potenza 
Le forme e le fonti di energia 
I combustibili fossili e non fossili 
L'importanza dell'energia elettrica 
La produzione, la distribuzione e il consumo di energia 
elettrica 
Le centrali elettriche 
Proiezioni ortogonali: ripasso 
I sistemi di rappresentazione tridimensionale: 
assonometria cavaliera, isometrica e monometrica di 
figure solide: cubo; parallelepipedo; piramide; cilindro; 
cono; gruppi di solidi; oggetti. 
Sezioni 
 



 
PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

 
 

Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico. 
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche. 
Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in 
relazione a nuovi bisogni o necessità. 
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso quotidiano. 

 

L'inquinamento dovuto alla produzione, alla distribuzione 
e al consumo di energia 
I rifiuti solidi prodotti nelle trasformazioni di energia e il 
loro corretto smaltimento per evitare danni all'ambiente e 
alla salute. 
Progettare modelli di solidi geometrici 
Progettare un semplice circuito elettrico 
Progettare un semplice modello inerente la produzione 
dell'energia 

 
INTERVENIRE, 

TRASFORMARE E 
PRODURRE 

 
 

Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature 
elettroniche o altri dispositivi comuni. 
Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali 
nei vari settori della tecnologia. 
Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche 
avvalendosi di software specifici. 
Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti 
dell'arredo scolastico o casalingo. 
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da 
esigenze e bisogni concreti. 
Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni 
per il funzionamento di semplici applicazioni informatiche. 

Smontare e rimontare un computer e altri semplici 
apparecchi meccanici ed elettrici 
Effettuare prove sperimentali relative ai fenomeni 
energetici e in particolare ai fenomeni elettrici e 
magnetici. 
Disegno tecnico, eventualmente con l'utilizzo del PC, 
dell'aula scolastica e della propria stanza 
Effettuare la manutenzione dei computer scolastici 
(aggiornamenti, istallazione programmi, risoluzione di 
semplici problemi, ecc.) 
Costruire modelli di solidi geometrici 
Realizzare un semplice circuito elettrico 
Realizzare un semplice modello inerente la produzione di 
energia 
Realizzare semplici istruzioni per programmare 

METODOLOGIA: 
 

Brainstorming 
Lezione partecipata e multimediale 
Lezioni personalizzate per gli allievi in difficoltà 
Didattica laboratoriale e lavori di gruppo 
Ricerche 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

Prova orale 
Prove strutturate 
Prova pratica di produzione di un elaborato grafico e di un prodotto 

FIRMA DOCENTE:  
Salvatore Giunta 

 



 
DISCIPLINA:   RELIGIONE                                                                                                                    CLASSE: PRIMA A-B-C 
 

 TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

1)L’alunno è aperto al trascendente,si interroga e si pone domande di senso,sa coglierel’intreccio tra la dimensione religiosa e 
culturale 
2)L’alunno individua a partire dalla Bibbia le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza 
3)Riconosce i linguaggi espressivi della fede e ne individua le tracce presenti  in ambito italiano, europeo e mondiale, imparando
    ad apprezzarli  dal punto di vista artistico ,spirituale e culturale 
4)L’alunno sa proseguire nella comprensione della storia della salvezza attraverso la vita e l’insegnamento di Gesu’ 
5)L’alunno sa riconoscere e individuare alcuni riti espressivi della fede 
 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI 
 
 
 

DIO E L’UOMO 

 
1)Saper cogliere ciò che caratterizza  l’I.R.c.  rispetto alla Catechesi 

2)Saper individuare il motivo per cui lo Stato italiano assicura   

    l’I.R.c. nelle scuole pubbliche  

3)Saper cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperien- 

ze, tracce di una ricerca religiosa: 

    a)Saper fare una riflessione sul chi è l’uomo, quali sono i suoi  

        bisogni e sentimenti 

4)Attivare un ascolto mirato in  classe 

5)Distinguere le idee piu’ importanti 

6)Partecipare ad una discussione rispettandone le regole 

 
Differenza tra I.R.c. e Catechesi 
 
Perché lo Stato italiano garantisce l’I.R.c. nelle 
scuole 
 
I bisogni dell’uomo. Le domande fondamentali. Il 
bisogno religioso. 
 
Religiosità, agnosticismo, ateismo 
 
Elementi fondamentali della religione 
 
Vari tipi di religione 
 
Le tre religioni abramitiche: Ebraismo 
,Cristianesimo, Islam 

 
DIO E L’UOMO 
LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
 

 
1)Saper fare una ricostruzione delle principali tappe dell’antica  
    storia di Israele 
2)Conoscere l’impostazione generale della Bibbia, le sue principali  
    caratteristiche e suddivisioni 

 
La storia dell’antico popolo d’Israele    
 
Dio nella storia, la storia di un Libro 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 
DIO E L’UOMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)Riconoscere i generi letterari presenti nella Bibbia 
4)Comprendere il significato dei termini 
5)Saper consultare la Bibbia 
6)Cogliere l’importanza che la Bibbia ha per il nostro Occidente,  
    fonte d’ispirazione non solo per la fede, ma anche per gran parte  
    del nostro patrimonio artistico e culturale: 
    a)Individuare i testi biblici che hanno influenzato le principali  
       produzioni artistiche italiane ed europee 
7)Individuare il contenuto di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le                     
    informazioni necessarie e avvalendosi di adeguati strumenti in- 
tegrativi. 
 
___________________________________________________________ 
 
Conoscere l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesu’, cor- 
relandole alla fede cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale, 
riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo: 
 
a)Saper individuare le coordinate storico-geografiche del contesto  
    in cui è vissuto Gesu’ di Nazareth 
b)Saper fare un confronto tra i tratti fondamentali della figura di  
Gesu’ nei Vangeli e i dati della ricerca storica 
c)Saper cogliere ciò che caratterizza la messianicità di Gesu’ 
d)Saper individuare i motivi e le accuse contro Gesu’ 
e)Saper apprezzare il significato della Resurrezione 

La Bibbia degli Ebrei 
 
L’Ispirazione 
 
L’interpretazione: i generi letterari 
 
La Bibbia come fonte storica e come libro per la 
fede 
 
 
 
 
_______________________________________ 
La situazione politica – I gruppi religiosi e politici- 
La società giudaica- I luoghi- Le attività 
economiche Le fonti cristiane-  
Le fonti non cristiane 
L’inizio della vita pubblica- La predicazione di 
Gesu’: Parabole e miracoli- L’Ultima Cena – 
L’arresto e il processo- 
La crocifissione  e la sepoltura- La resurrezione- 
L’annuncio del Vangelo 

METODOLOGIA: 
 

Procedimenti induttivi e deduttivi – Problem-solving – Dialoghi-dibattiti –lavoro  individuale e di gruppo –mappe concettuali  
e/o  
schemi riassuntivi – assegnazione esercizi - uso di strumenti multimediali 



 

 

 

 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

 
Prove oggettive strutturate: risposte a scelta multipla;risposte a scelta tra Vero e Falso;corrispondenza e associazione di  
parole e di concetti; riordinamento;  inserimento di parole mancanti 
 
Prove non strutturate o semi-strutturate: colloqui orali, discussioni guidate, questionari 

FIRMA DOCENTE:   
ANGELA CARNEMOLLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
DISCIPLINA: RELIGIONE                                                                                                     CLASSE: SECONDA A-B-C 



  
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
 

1) L’alunno individua nella formazione della Chiesa  una tappa della storia della salvezza 
2) L’alunno ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della chiesa e li confronta con le vic ende della 

storia civile 
3) Sa riconoscere alcuni linguaggi  espressivi dell a fede e ne individua le tracce presenti in ambito loca- 

le italiano, europeo e nel mondo 
 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 
 

DIO E L’UOMO 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

- Conoscere l’evoluzione storica della chiesa, articolata secondo 
carismi  
      e  ministeri   
-Comprendere il significato principale dei simboli religiosi 
 - Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia 
e in  
    Europa 

La Chiesa delle origini – La testimonianza della 
comunità cristiana e la sua organizzazione-Il 
Cristianesimo e l’Impero romano- I martiri-  
L’Impero accoglie il Cristianesimo- Il Cristianesimo 
,religione ufficiale dell’Impero-   Paolo e la sua 
missione- Diffusione del cristianesimo e 
consolidamento in Europa 

 
DIO E L’UOMO 
 

 - Conoscere l’azione missionaria e le figure piu’ importanti che 
hanno  
    operato nella diffusione del messaggio cristiano 

La nascita del Monachesimo- Il Monachesimo 
benedettino- Francesco d’assisi- Lo scisma 
d’Oriente- La Riforma protestante- Il Concilio di 
Trento 

 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
DIO E L’UOMO 
 

- Riconoscere che la Chiesa è una realtà articolata che fa 
riferimento a  
   Simboli religiosi e realtà sacramentali    
-Conoscere il cammino ecumenico della Chiesa                                                                   

Il dialogo ecumenico- Il Concilio Vaticano II- Segni 
sacramentali 

METODOLOGIA: 
 

Procedimenti induttivi e deduttivi – Problem-solving – Dialoghi-dibattiti –lavoro  individuale e di gruppo –mappe 
concettuali  e/o  
schemi riassuntivi – assegnazione esercizi - uso di strumenti multimediali 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

Prove oggettive strutturate:  risposte a scelta multipla;  risposte a scelta tra Vero e Falso;  corrispondenza e associazione 
di  
parole e di concetti; riordinamento;  inserimento di parole mancanti 
 
Prove non strutturate o semi-strutturate: colloqui orali, discussioni guidate, questionari 

FIRMA DOCENTE:                                  ANGELA CARNEMOLLA 
 
 
 



 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE                                                                                                                              CLASSE: TERZA A-B-C 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

1)L’alunno è aperto alla sincera ricerca della veri tà e sa interrogarsi sul trascendente e porsi doman de di senso 
2)Individua nella Bibbia le tappe essenziali e i da ti oggettivi della storia della salvezza 
3)Coglie le implicazioni etiche della fede cristian a  e le rende oggetto di riflessione  
4)Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esi stenza e impara a dare valore ai propri comportamen ti per  
   relazionarsi i  n maniera armoniosa con sé stess o, con gli altri, con il mondo che lo circonda 
5)Sviluppa un’identità capace di accoglienza, confr onto e dialogo 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
DIO E L’UOMO 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

 
 

-Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze 
tracce di  
  ricerca religiosa: a)sa cogliere nelle religioni le risposte agli 
interrogativi  
  esistenziali dell’uomo 
 

La domanda dell’uomo- L’adolescenza in cerca di 
risposte- Quali risposte?- La religione offre risposte?- 
Tante religioni: una ricchezza 

DIO E L’UOMO 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

 
 

.Sa confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati 
della scienza come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo 
e del mondo 
Sa  riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta 
al bisogno d salvezza della condizione umana nella sua 
fragilità, finitezza ed esposizione al male 
Sa spiegare gli insegnamenti biblici sul male e la responsabilità 
dell’uomo 

Il senso della vita secondo la Bibbia : l’uomo creato , a 
immagine di Dio- “Non è bene che l’uomo sia solo”- 
L’uomo, creatura libera – Il peccato e la paura- L’uomo 
felice e salvato- Le risposte della Fede e della Scienza 
 



 

 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

 
 

-Sa individuare nella proposta cristiana di vita un contributo 
originale per la realizzazione di un progetto di vita libero e 
responsabile: 1) si rende conto della necessità di progettare la 
vita avendo di mira un ideale 2)sa  
assumere un atteggiamento critico nei confronti degli ideali che 
vengono proposti, individuando i criteri per una valutazione 
responsabile 3)sa riflettere sugli esempi di persone che hanno 
impegnato la loro vita per realizzare progetti di autentica felicità 
4) coglie nell’esigenza umana di libertà il grande desiderio che 
richiede riflessione e scelte adeguate 

Orientare la vita- La libertà- Libertà e Legge – Libertà e 
condizionamenti-Il Decalogo-  La coscienza- La legge 
dell’amore – Progettare la propria vita 

DIO E L’UOMO 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

 
 

-Sa esporre le motivazioni che sostengono le scelte etiche dei 
cristiani rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita: 
1)Conosce l’affettività come esperienza importante per un 
progetto di vita felice  
2)approfondisce la ricerca riflettendo sulla complessità e 
problematicità della crescita nell’affettività 

Vivere l’amore: l’eros-Vivere l’amore: l’amicizia -
L’amore tra l’uomo e la donna- La vita da rispettare : 
l’inizio – La vita da rispettare: la fine vita come lavoro- 
Un ambiente per l’uomo 

METODOLOGIA: 
 

Procedimenti induttivi e deduttivi – Problem-solving – Dialoghi-dibattiti –lavoro  individuale e di gruppo –mappe 
concettuali  e/o  
schemi riassuntivi – assegnazione esercizi - uso di strumenti multimediali 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

Prove oggettive strutturate:  risposte a scelta multipla;  risposte a scelta tra Vero e Falso;  corrispondenza e associazione 
di  
                                                        parole e di concetti; riordinamento;  inserimento di parole mancanti 
 
Prove non strutturate o semi-strutturate: colloqui orali, discussioni guidate, questionari 

FIRMA DOCENTE: ANGELA CARNEMOLLA 
 

 



 
DISCIPLINA:  SCIENZE                                                                               CLASSE: 1A, 1B,1C  
 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
 

 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
FISICA E CHIMICA 

 
 

 

Descrivere le tappe del metodo scientifico 3 
osservare e misurare grandezze 3 -5 
riconoscere gli stati della materia 3 -5 
spiegare la differenza tra calore e temperatura 3 

Il metodo scientifico 
la materia e i suoi stati di aggregazione 
calore e temperatura 

 
BIOLOGIA 

 
 

Riconoscere sostanze organiche ed inorganiche 3 
descrivere la struttura della cellula 3 - 5 
riconoscere tra cellula animale e vegetale 3 
descrivere e il ciclo vitale di una pianta 3  
 descrivere le caratteristiche di un animale 3  
classificare gli esseri viventi 3 
collegare le caratteristiche degli organismi con 
quelle dell'ambiente in cui vivono 3 -6 

La cellula 
dalle alghe alle piante superiori 
I cinque regni 
ecologia 

 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

Descrivere le  proprietà dell'acqua , dell'aria e del 
suolo 3 

Idrosfera 
atmosfera 
litosfera 

 
 
 
 

  

METODOLOGIA: 
 

Lezione interattiva e/o frontale 
lettura libro di testo 
osservazione sul campo 
laboratorio sperimentale 
uso di audio visivi 
 



STRUMENTI DI VERIFICA: 
 

Verifica orale 
test 
questionari aperti, vero/falso 
progettazione ed esecuzione di semplici esperienze 

FIRMA TEAM DOCENTE:   
 

 

 

 
DISCIPLINA: SCIENZE                                                                                                                             CLASSE 2A ,2B,2C 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
 

 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
 

Fisica e chimica 
 

 

Descrivere il moto di un corpo e le sue 
caratteristiche 3 
spiegare i principi della dinamica 3 
descrivere le forze e l'equilibrio 3-4 
descrivere le caratteristiche delle  leve 3 -4 
individuare leve tra oggetti di uso comune 3 
conoscere la condizione di equilibrio di una leva 3 
conoscere il principio di Archimede 3 
calcolare la pressione 3 
descrivere semplici reazioni chimiche: 
ossidazione e combustione 3 -4 
riconoscere e descrivere acidità e basicità di 
sostanze 3 
 

Il moto 
i principi della dinamica 
le forze 
l'equilibrio dei corpi 
le leve 
il principio di Archimede 
la pressione 
elementi e composti 
misura del ph 

 
 

biologia 
 

Descrivere apparati e sistemi del corpo umano 3-
4 

Il copro umano 



METODOLOGIA: 
 

Lezione interattiva e/o frontale 
lettura libro di testo 
osservazione sul campo 
laboratorio sperimentale 
uso di audio visivi 
 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
 

Verifica orale 
test 
questionari aperti, vero/falso 
progettazione ed esecuzione di semplici esperienze 

FIRMA TEAM DOCENTE:   
 

 
 
DISCIPLINA: SCIENZE                                                                                                                             CLASSE 3A ,3B,3C 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
 

L'alunno esplora e sperimenta in laboratorio e all' aperto, lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni. Osserva e  ricerca soluzioni utilizzando le conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni dei fatti e feno meni. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo del la storia dell'uomo. Ha interesse verso i 
principali problemi legati all'uso della scienza ne l campo dello sviluppo scientifico.  

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
 

Fisica e chimica 
 

 

Descrivere la differenza tra fenomeni fisici e 
chimici 3 Descrivere la struttura dell'atomo 3 
spiegare la natura dell'elettricità 3 
Conoscere l'energia e le sue forme 3 
descrivere reazioni di fusione e fissione nucleare 
3 -6 
descrivere fenomeni i magnetici 3 

Fenomeni fisici e chimici 
la struttura dell'atomo 
energia 
magnetismo 
problemi su : moto, leve, principio di 
Archimede, forze, pressione, legge di Ohm, 
lavoro 

 
Biologia 

 

Spiegare cosa è la genetica 3 - 6 
illustrare le leggi di Mendel 3 
spiegare cosa sono gli OGM e quali sono le 
problematiche connesse. 3 -6 
Descrivere le caratteristiche del sistema neuro 
endocrino 3 
 

La genetica e le sue leggi 
malattie genetiche 
sistema neuro-endocrino 
 



Astronomia e scienze della terra 
 

 

Descrivere la formazione e la struttura della terra 
descrivere le forze endogene 3 
saper condurre un’analisi dei rischi ambientali e di 
scelte sostenibili 

La terra 
deriva dei continenti 
vulcani e terremoti 
l’ambiente e l’inquinamento 

METODOLOGIA: 
 

Lezione interattiva e/o frontale 
lettura libro di testo 
osservazione sul campo 
laboratorio sperimentale 
uso di audio visivi 
 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
 

Verifica orale 
test 
questionari aperti, vero/falso 
progettazione ed esecuzione di semplici esperienze 

FIRMA TEAM DOCENTE:   
 

 
 

 

 
DISCIPLINA:   MATEMATICA                                                                                                 Classe     1A,1B,1C              
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
 

 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
 

IL NUMERO 
 

 

Eseguire le quattro operazioni e confronto fra i 
numeri conosciuti, quando è possibile a mente 
oppure utilizzando la calcolatrice o gli algoritmi 
risolutivi 3-  
Usare le proprietà delle potenze per semplificare 
calcoli 3 
Individuare multipli e divisori di un numero 

Insiemi 
Numeri naturali e decimali 
Le quattro operazioni  
La potenza 
La divisibilità 
Le frazioni  
Operazioni con le frazioni 



naturale 3 
Comprendere il significato di M:C:D e m.c.m in 
matematica e in situazioni concrete 3 - 
Eseguire espressioni di calcolo con i numeri 
conosciuti 3 
Descrivere con un espressione numerica la 
sequenza di operazioni che fornisce  la soluzione 
di un problema 3- 

 
MISURE DATI E PREVISIONI 

 
 

Rappresentare insiemi di dati 3- 4-5 - 7 Rappresentazioni grafiche 

 
SPAZIO E FIGURE 

 
 

Rappresentare punti, segmenti, e figure  
utilizzando opportuni strumenti 3 
Conoscere definizioni e proprietà di triangoli e 
quadrilateri 3 

Grandezze e misure 
Enti geometrici fondamentali 
Segmenti 
Angoli 
Rette nel piano 
Poligoni 
Triangoli e quadrilateri 
Isometrie 

METODOLOGIA: 
 

Induttivo-deduttivo 
Intuitivo e guidato 
Lezione interattiva e/o frontale 
Cooperative-learning 
Uso di strumenti multimediali 
Uso del libro di testo 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
 

Colloqui individuali o di gruppo, prestazioni alla lavagna e prove scritte. Le interrogazioni orali 
serviranno ad accertare non solo la conoscenza dei contenuti, ma anche a stabilire se l'alunno 
espone in modo spontaneo, corretto, chiaro e rigoroso. 

FIRMA TEAM DOCENTE:   
 

 
 

 

 
DISCIPLINA:MATEMATICA                                                                                                                   CLASSE:2A,2B,2C  



 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
NUMERO 

 
 

 

Scrivere numeri razionali come frazione e in 
forma decimale 3 
rappresentare numeri razionali sulla retta, 
confrontarli e riconoscere frazioni equivalenti 3 
eseguire operazioni con i numeri razionali 3 
Calcolare la radice quadrata di un numero 
utilizzando le tavole , l'algoritmo, la 
scomposizione in fattori primi e con la calcolatrice 
3  
Esprimere la relazione di proporzionalità con una 
uguaglianza di frazioni e viceversa 
3 
Risolvere problemi applicando al proporzionalità 
3- 7- 5 
calcolare percentuali 3 

Frazioni e numeri decimali 
Estrazione di radice 
Rapporti e proporzioni 
 
Problemi del tre semplice e di ripartizione  
Percentuali 

 
MISURE DATI E PREVISIONI 

 
 

Saper organizzare i dati di una indagine, 
rappresentare dati e frequenze, saper calcolare 
moda, media e mediana . 3 -4 -5  

Indagine statistica 

 
RELAZIONI E FUNZIONI 

 
 

Esprimere la relazione di proporzionalità,  
rappresentare nel piano cartesiano le funzioni di 
proporzionalità diretta  e inversa  3 - 
 

Funzioni e proporzionalità 

SPAZIO E FIGURE 
 
 

Calcolare l'area di figure piane 3 
Conoscere e saper applicare il teorema di 
Pitagora in matematica e in situazioni concrete 3 
Riconoscere figure piane simili in vari contesti e 
riprodurre in scala una figura assegnata 3 

Calcolo delle aree 
Teorema di Pitagora 
Piano cartesiano 
similitudine 
circonferenza e cerchio 



 poligoni inscritti e circoscritti 

METODOLOGIA: 
 

Induttivo-deduttivo 
Intuitivo e guidato 
Lezione interattiva e/o frontale 
Cooperative-learning 
Uso di strumenti multimediali 
Uso del libro di testo 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
 

Colloqui individuali o di gruppo, prestazioni alla lavagna e prove scritte. Le interrogazioni orali 
serviranno ad accertare non solo la conoscenza dei contenuti, ma anche a stabilire se l'alunno 
espone in modo spontaneo, corretto, chiaro e rigoroso. 

 
FIRMA TEAM DOCENTE: 

 
 
 

 
 

 

 
DISCIPLINA:MATEMATICA                                                                                                                      CLASSE:3 A, B,   C 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo con i n umeri naturali , razionali, le frazioni, i 
numeri relativi, le potenze,  utilizzando le propri età delle operazioni, il calcolo 
approssimato, algoritmi, calcolatrici, foglio di ca lcolo, a seconda della situazione. Opera 
con figure geometriche piane e solide, calcolandone  in autonomia superficie e volume.  
Risolve semplici problemi di esperienza utilizzando  procedure  e strumenti 
dell'aritmetica, della geometria, della probabilità  della statistica e argomentando le scelte 
operate. Organizza i dati di un problema o di una i ndagine in grafici, diagrammi, tabelle. 
Utilizza il piano cartesiano per misurare e rappres entare fenomeni.  

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  



 
IL NUMERO 

 
 

Eseguire operazioni con i numeri relativi 
Costruire , interpretare e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma 
generale relazioni e proprietà. 
Risolvere problemi utilizzando problemi di primo 
grado 

Numeri relativi 
operazioni con i numeri relativi 
calcolo letterale 
equazioni 

 
RELAZIONI E FUNZIONI 

 
 

Usare il  piano  cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni, e per conoscere in particolare 
le funzioni del tipo y=ax, y= a/x; y=x2 e i loro 
grafici . Collegare le prime due al concetto di 
proporzionalità 

Piano cartesiano e funzioni matematiche 

 
MISURE DATI E PREVISIONI 

 
 

In semplici situazioni aleatorie, individuare gli 
eventi elementari, calcolare la probabilità di 
qualche evento . 
Riconoscere coppie di eventi complementari, 
incompatibili , indipendenti  

probabilità 

 
SPAZIO E FIGURE 

 
 

Conoscere il pi greco. Conoscere le formule per 
calcolare l'area del cerchio e la lunghezza della 
circonferenza, conoscendo il raggio e viceversa. 
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali  in 
vario modo tramite disegni sul piano.  
Calcolare il volume delle figure tridimensionali più 
comuni e dare stime di quello degli oggetti della 
vita quotidiana. 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

Circonferenza e cerchio: le misure 
rette e piani nello spazio 
I poliedri : superficie e volume 
I solidi di rotazione: superficie e volume 

METODOLOGIA: 
 

Induttivo-deduttivo 
Intuitivo e guidato 
Lezione interattiva e/o frontale 
Cooperative-learning 
Uso di strumenti multimediali 
Uso del libro di testo 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
 

Colloqui individuali o di gruppo, prestazioni alla lavagna e prove scritte. Le interrogazioni orali 
serviranno ad accertare non solo la conoscenza dei contenuti, ma anche a stabilire se l'alunno 



espone in modo spontaneo, corretto, chiaro e rigoroso. 
FIRMA TEAM DOCENTE:   

 
 

 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA                                                                                                                       CLASSE: PRIMA  
 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
Orientamento  -Orientarsi sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali. 5 

-Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso 
l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto 5 
OBIETTIVI MINIMI 
-Orientarsi sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali  in 
modo guidato 

 
 
 

Linguaggio della geo-
graficità 

 
 

- Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche utilizzando 
scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 4, 8 
-Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, 
storiche e amministrative 5 
-Utilizzare la terminologia specifica della disciplina. 1 
 
OBIETTIVI MINIMI 
-Decodificare semplici immagini geografiche 
-Usare gli elementi minimi del lessico specifico 
 

 
Paesaggio 

 
- Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi studiati 8 
-Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio e progettare 
azioni di valorizzazione 8, 6 
OBIETTIVI MINIMI 
-Conoscere i principali caratteri dei paesaggi studiati 

- Principali forme di rappresentazione grafica e 
cartografica 

- Concetti di distanza, reticolato geografico, 
fuso orario; 

- La popolazione: densità e movimenti; 
- Caratteristiche fisico-antropiche delle regioni 

europee in generale e in particolare di quelle 
italiane. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Regione e sistema 
territoriale 

 
 

 

-Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 
storica, economica) in riferimento all’Italia 1, 5 
 
OBIETTIVI MINIMI 
-Conoscere le principali caratteristiche delle regioni italiane 

METODOLOGIA: 
 

-Lezioni frontali e dialogate 
-Metodo induttivo, deduttivo 
-Metodo intuitivo e guidato 
-Test 
-Lavori di gruppo 
-Cooperative-learning 
-Ricerche 
-Uso di strumenti multimediali 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

-Interrogazioni orali 
-Colloqui 
-Questionari 
-Compiti scritti 
-Vari tipi di test 
-Analisi delle fonti 
-Laboratori 

FIRMA TEAM 
DOCENTE: 

 
 

 



DISCIPLINA: GEOGRAFIA                                                                                                                       CLASSE: SECON DA 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
Orientamento  -Orientarsi sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali. 5 

-Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso 
l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto 5 
OBIETTIVI MINIMI 
Orientarsi sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali  in 
modo guidato 

 
 
 

Linguaggio della geo-
graficità 

 
 

- Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche utilizzando 
scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 4, 8 
-Localizzare sulla carta geografica dell’Europa le regioni fisiche, 
storiche e amministrative 5  
- Utilizzare la terminologia specifica della disciplina. 1 
 
OBIETTIVI MINIMI 
-Decodificare semplici immagini geografiche 
-Usare gli elementi minimi del lessico specifico 
 
 

Paesaggio 
 

- Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi studiati 8 
-Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio e progettare 
azioni di valorizzazione 8, 6 
OBIETTIVI MINIMI 
-Conoscere i principali caratteri dei paesaggi studiati 

Regione e sistema 
territoriale 

 
 

 

- Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 
storica, economica) in riferimento all’Italia e all’Europa 1, 5 
 
OBIETTIVI MINIMI 
-Conoscere le principali caratteristiche dei paesi europei 

- Principali forme di rappresentazione grafica 
e cartografica; concetti di distanza, 
reticolato geografico, fuso orario; 

- La popolazione: densità e movimenti 
- Caratteristiche fisico-antropiche degli Stati 

europei. 
- L’Europa: origini e Stati dell’U.E. 

Costituzione europea e italiana. 
 



 

METODOLOGIA: 
 

-Lezioni frontali e dialogate 
-Metodo induttivo, deduttivo 
-Metodo intuitivo e guidato 
-Test 
-Lavori di gruppo 
-cooperative-learning 
-Ricerche 
- Uso di strumenti multimediali 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

-Interrogazioni orali 
-Colloqui 
-Questionari 
-Compiti scritti 
-Vari tipi di test 
-Analisi delle fonti 
-Laboratori 

FIRMA TEAM 
DOCENTE: 

 
 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA                                                                                                                       CLASSE: TERZA  
 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

• Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.  

• Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.  

• Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

• Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di 
azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

 
NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  



Orientamento   -Orientarsi sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali. 5 
-Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso 
l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto 5 
OBIETTIVI MINIMI 
Orientarsi sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali  in 
modo guidato 

 
 
 

Linguaggio della geo-
graficità 

 
 

- Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche utilizzando 
scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 4, 8 
-Localizzare sul planisfero le regioni fisiche, storiche e 
amministrative 5  
- Utilizzare la terminologia specifica della disciplina. 1 
 
OBIETTIVI MINIMI 
-Decodificare semplici immagini geografiche 
-Usare gli elementi minimi del lessico specifico 
 

 
Paesaggio 

 
- Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi studiati 8 
-Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio e progettare 
azioni di valorizzazione 8, 6 
OBIETTIVI MINIMI 
-Conoscere i principali caratteri dei paesaggi studiati 

Regione e sistema 
territoriale 

 
 

 

- Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 
storica, economica) in riferimento all’Italia, all’Europa e al mondo 
1, 5 
- Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e 
mondiale. 1, 5, 6 
OBIETTIVI MINIMI 
-Conoscere le principali caratteristiche dei paesi europei e 
mondiali 

- principali forme di rappresentazione 
grafica e cartografica; concetti di distanza, 
reticolato geografico, fuso orario 

- nuovi strumenti e metodi di 
rappresentazione dello spazio 
(telerilevamento, cartografia 
computerizzata); 

- la popolazione mondiale: densità e 
movimenti; 

- distribuzione del reddito nel mondo: 
situazione economico-sociale, indicatori di 
povertà e ricchezza; 

- caratteristiche fisico-antropiche degli Stati 
e dei continenti. 
 

METODOLOGIA: 
 

-Lezioni frontali e dialogate 
-Metodo induttivo, deduttivo 
-Metodo intuitivo e guidato 
-Test 
-Lavori di gruppo 



 

-cooperative-learning 
-Ricerche 
- Uso di strumenti multimediali 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

-Interrogazioni orali 
-Colloqui 
-Questionari 
-Compiti scritti 
-Vari tipi di test 
-Analisi delle fonti 
-Laboratori 

FIRMA TEAM 
DOCENTE: 

 
 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO                                                                                                                       CLASSE: PRIMA 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  

 

 

 

Ascolto e parlato 

 

- Ascoltare e comprendere messaggi essenziali. 1, 6, 5 

- Identificare vari tipi di testo ed il loro scopo, individuando 
personaggi principali ed il loro ruolo. 1, 5 

- Ricostruire sequenze collegandole in modo compiuto. 5 

- Intervenire in modo pertinente nelle discussioni, 

- Lettera 

- Favola e fiaba 

- Mito 

- Storie realistiche 

- Storie fantastiche 



rispettando le regole della comunicazione. 6 

- Raccontare esperienze personali in modo chiaro. 1, 7 

- Riferire su un argomento di studio presentando 
l’argomento chiaramente. 1, 5 

OBIETTIVI MINIMI 

- Ascoltare e comprendere in modo essenziale. 

- Distinguere il significato globale di un testo. 

- Riferire gli aspetti essenziali di quanto ascoltato o letto. 

- Comunicare nelle linee generali un’esperienza vissuta o un 
argomento di studio. 

 

 

Lettura 

 

 

- Leggere con correttezza e chiarezza, rispettando i segni di 
punteggiatura. 1, 5 

- Avvio ad una lettura interpretata con la giusta variazione di 
tono. 1,5 

- Leggere in modalità silenziosa testi diversi applicando 
tecniche di supporto alla comprensione e strategie 
differenziate. 1, 5 

- Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate 
da un testo e riorganizzarle in modo personale. 1, 5, 8 

- Usare in modo funzionale le varie parti di un manuale di 
studio; 5 

- Comprendere testi diversi e la loro forma 5 

- Testo poetico 

- Temi di oggi: a scuola in famiglia, tra coetanei 

- Epica: i poemi 

- Storie di animali 

- Testo regolativo 

- Fonologia e la morfologia: parti variabili e 
invariabili del discorso 

Analisi grammaticale 



OBIETTIVI MINIMI 

- Leggere semplici testi in modo chiaro e complessivamente 
corretto.  

- Comprendere in modo globale lo scopo del messaggio 
letto. 

 

 

Scrittura 

 

- Scrivere sintesi di testi ascoltati o letti anche con l’ausilio di 
mezzi informatici e multimediali. 4, 5 

- Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo. 5 

- Scrivere in modo grammaticalmente corretto. 1 

OBIETTIVI MINIMI 

- Scrivere in maniera complessivamente comprensibile. 

- Produrre testi scritti guidati. 

 



 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo  

 

 

 

- Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 1 

- Comprendere e usare in modo appropriato i termini 
specifici della disciplina. 1, 5 

- Usare dizionari o strumenti multimediali per risolvere 
problemi o dubbi linguistici. 4, 5 

OBIETTIVI MINIMI 

- Comprendere e i principali termini specifici della disciplina. 

- Avvio all’uso del dizionario.  

Elementi di 
grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi 
della lingua  

 

- Riconoscere le parti del discorso e individuare gli elementi 
costitutivi di una frase. 1, 5 

- Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei tipi testuali 
studiati. 1, 5 

- Riconoscere i connettivi, i segni interpuntivi e la loro 
funzione specifica. 1, 5 

Riflettere sui propri errori, segnalati dall’insegnante, allo scopo di 
imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. 1, 5, 8, 6 

OBIETTIVI MINIMI 

Individuare e analizzare le principali strutture linguistiche studiate. 

METODOLOGIA: 

 

Lezioni frontali e dialogate 

- Metodo induttivo e deduttivo 

- Metodo intuitivo e guidato 



 

 

 

 

- Test 

- Lavori di gruppo 

- Cooperative-learning 

- Brainstorming 

- Ricerche 

- Uso di strumenti multimediali 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

-Interrogazioni orali 

- Colloqui 

- Questionari 

- Compiti scritti 

- Vari tipi di test 

- Analisi del testo 

- Riflessioni e temi 

FIRMA TEAM 
DOCENTE: 

 

 

 



 
DISCIPLINA: ITALIANO                                                                                                                       CLASSE: SECOND A 
 
 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 
 
 

Ascolto e parlato 
 

- -Ascoltare e comprendere messaggi   mettendo in atto 
diverse strategie. 1, 6, 5 

- Identificare vari tipi di testo e il loro scopo individuando 
personaggi, ruoli, relazioni, ambientazioni, genere di 
appartenenza e tecniche narrative. 1, 5 

- Riorganizzare le informazioni raccolte in appunti, schemi e 
testi di sintesi vari. 5 

- Produrre brevi testi orali adatti alle varie situazioni 
comunicative. 1, 5  

- Interagire nelle varie situazioni comunicative orali con 
chiarezza e proprietà lessicale, attenendosi al tema, ai 
tempi e alle modalità richieste. 1, 6 

- Riferire su un argomento di studio presentandolo 
chiaramente. 1, 5, 7 

OBIETTIVI MINIMI 
-Ascoltare con attenzione e comprendere. 
-Distinguere il significato globale di un messaggio. 
-Comunicare nelle linee generali gli aspetti essenziali di quanto 
ascoltato o letto. 

 
 

 
 

Lettura 
 
 

- Conoscere ed utilizzare tecniche differenziate di lettura. 1, 
5 

- Comprendere ed interpretare in forma guidata testi letterari 
e non, individuando le principali informazioni e le principali 
intenzioni comunicative dell’autore. 1, 5, 8 

- Leggere e ricavare informazioni implicite ed esplicite 
riorganizzandole in modo personale. 7 

OBIETTIVI MINIMI 
-Leggere semplici testi in modo chiaro e corretto riconoscendo gli 

-  Diario 
-  Racconto comico-umoristico 
-  Racconti di paura 
 - avventura 
 - Fantasy 
- Storie di vita difficile 
- Il nostro rapporto con la natura 
- Poesia 
- Testo espositivo  
- Testo descrittivo 
- Storia della letteratura 
- Elementi di analisi logica. 

 



elementi essenziali del testo.  
 

 
 

Scrittura 
 

- Produrre testi scritti adatti alle varie situazioni e funzionali 
agli scopi e ai destinatari. 1, 5 

- Manipolare testi, riorganizzarli, ampliarli e sintetizzarli 
anche con l’ausilio di mezzi informatici e multimediali. 1, 4 

- Conoscere e ampliare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo. 1, 5, 7 

- Scrivere in modo grammaticalmente corretto. 1 
OBIETTIVI MINIMI 
-Scrivere in maniera comprensibile; 
-Produrre testi scritti guidati e non. 

 
 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo  

 
 

 

- Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 1  
- Comprendere e usare in modo appropriato i termini 

specifici della disciplina. 1 
- Usare dizionari o strumenti multimediali per risolvere 

problemi o dubbi linguistici. 4, 5 
OBIETTIVI MINIMI 
-Comprendere e i principali termini specifici della disciplina. 
- Avvio all’ uso del dizionario.  

 
Elementi di 
grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi 
della lingua  

 

- Riconoscere le parti del discorso e individuare gli elementi 
costitutivi di una frase. 1 

- Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice. 1  

- Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei tipi testuali 
studiati. 1 

- Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione specifica. 1 

- Riflettere sui propri errori, segnalati dall’insegnante, allo 
scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione 
scritta. 1, 6 

OBIETTIVI MINIMI 
Conoscere e analizzare le strutture morfosintattiche 



 

 

 

 

 

 

 

 

essenziali della lingua. 

METODOLOGIA: 
 

Lezioni frontali e dialogate 
-Metodo induttivo e deduttivo 
-Metodo intuitivo e guidato 
-Test 
-Lavori di gruppo 
-Cooperative-learning 
-Brainstorming 
-Ricerche 
- Uso di strumenti multimediali. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

-Interrogazioni orali 
- Colloqui 
- Questionari 
- Compiti scritti 
- Vari tipi di test 
- Analisi del testo 
- Riflessioni e temi 

FIRMA TEAM 
DOCENTE: 

 
 

 



 
DISCIPLINA: ITALIANO                                                                                                                       CLASSE: TERZA 
 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

• L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri; utilizza il dialogo per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri. 
• Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 
• Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 
• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi per costruire sulla base di quanto letto testi o presentazioni con 

l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 
• Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, 

collaborando con compagni e insegnanti. 
• Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a 

situazione, argomento, scopo, destinatario.  
• Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 

sonori.  
• Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base.  
• Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
• Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 

realizzando scelte lessicali adeguate. 
• Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, 

sociale e comunicativo  
• 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; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 
NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 
 
 

Ascolto e parlato 
 

- Ascoltare e comprendere messaggi orali. 1, 5, 6 
- Identificare vari tipi di testo ed il loro scopo. 1, 5 
- Riorganizzare le informazioni raccolte in appunti, schemi e 

testi di sintesi vari anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali. 1, 4, 7  

- Produrre testi orali adatti alle varie situazioni comunicative. 
1, 7 

- Autobiografia 
 - Giallo 
 - Fantascienza 
 - Horror 
- Romanzo 
-  Orientamento 



- Interagire nelle varie situazioni comunicative con chiarezza 
e proprietà  lessicale, attenendosi al tema, ai tempi e alle 
modalità richieste. 1, 6, 7 

- Riferire su un argomento di studio. 1, 5 
OBIETTIVI MINIMI 
-Ascoltare semplici testi orali; 
-Distinguere il significato globale di un testo orale. 
-Intervenire nel dialogo con semplici opinioni; 
-Riferire esperienze di vita o aspetti essenziali di quanto ascoltato 
o letto. 

 
 

 
 

Lettura 
 
 

- Conoscere ed utilizzare tecniche differenziate di lettura. 1, 
5 

- Comprendere ed interpretare testi letterari e non, 
individuando le principali informazioni e le intenzioni 
comunicative dell’autore. 1, 5 

- Leggere e analizzare in forma guidata e/o autonoma testi 
poetici. 1,5, 8 

OBIETTIVI MINIMI 
-Leggere semplici testi in modo chiaro e corretto. 

-Riconoscere tipologia e scopo di testi semplici.  
 
 

Scrittura 
 

- Produrre testi scritti adatti alle varie situazioni e funzionali 
agli scopi e ai destinatari anche con l’ausilio di mezzi 
informatici. 1, 4, 5, 8 

- Manipolare testi, riorganizzarli, ampliarli e sintetizzarli. 1, 5, 
8 

- Realizzare forme diverse di scrittura creativa. 1, 7, 8 
- Ampliare e approfondire le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo. 1, 7,  8 
- Utilizzare la videoscrittura. 4 

OBIETTIVI MINIMI 
-Scrivere in maniera comprensibile; 
-Produrre testi scritti. 

 

- Problemi del mondo contemporaneo 

-Cittadinanza, legalità, illegalità 
- Poesia 
-Testo argomentativo. 
-Storia della letteratura: Ottocento e Novecento 
- Sintassi del periodo 

 



 
Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo  

 
 

 

- Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 1 
- Comprendere e usare in modo appropriato i termini 

specifici della disciplina. 1 
- Usare dizionari o strumenti multimediali per risolvere 

problemi o dubbi linguistici. 1, 4 
- Realizzare scelte lessicali adeguate alla situazione 

comunicativa. 1, 6 
- Comprendere e usare parole in senso figurato. 1 

OBIETTIVI MINIMI 
-Comprendere e i principali termini specifici della disciplina. 
-Usare il dizionario.  

 
Elementi di 
grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi 
della lingua  

 

- Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice e della frase complessa. 1 

- Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei tipi testuali 
studiati. 1 

- Stabilire relazione tra situazioni di comunicazione, 
interlocutori e registri linguistici. 1, 6, 7 

- Riflettere sui propri errori, segnalati dall’insegnante, allo 
scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione 
scritta. 1, 6, 7. 

OBIETTIVI MINIMI 
-Individuare, analizzare e adoperare correttamente le strutture 
essenziali. 

 
METODOLOGIA: 

 
Lezioni frontali e dialogate 
-Metodo induttivo e deduttivo 
-Metodo intuitivo e guidato 
-Test 
-Lavori di gruppo 
-Cooperative-learning 
-Brainstorming 
-Ricerche 
- Uso di strumenti multimediali. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

-Interrogazioni orali 
- Colloqui 



 

 - Questionari 
- Compiti scritti 
- Vari tipi di test 
- Analisi del testo 
- Riflessioni e temi 

FIRMA TEAM 
DOCENTE: 

 
 

 

 
DISCIPLINA:  STORIA                                                                                                                    CLASSE: PRIMA 
 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
Organizzazione delle 

informazioni 
 
 

-  Organizzare le conoscenze in mappe concettuali anche con 
l’ausilio di mezzi informatici. 1, 4, 5, 6, 7 
OBIETTIVI MINIMI 
-Schematizzare semplici conoscenze. 
- Collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo. 
  

Strumenti concettuali 
 
 

- Comprendere aspetti e strutture dei processi storici studiati. 1, 5, 
6 
- Conoscere gli eventi, i fatti, i personaggi e le istituzioni delle 
varie civiltà. 1, 8 
OBIETTIVI MINIMI 
-Conoscere i fatti salienti e i personaggi del periodo storico 
studiato. 
 

 
Produzione 

 
 

- Produrre utilizzando le conoscenze acquisite. 1, 5, 7 
- Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della disciplina. 1, 5 
OBIETTIVI MINIMI 

-Conoscenza di fatti personaggi, eventi ed istituzioni 
caratterizzanti l’Europa e il mondo nei secoli. 
-Cenni di storia antica. 
- L’Europa dal Medioevo fino al Mille. 
- L’Islam 
- L’Europa dopo il Mille, 
-Umanesimo e   Rinascimento 



 

 

 - Riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati. 
-Svolgere semplici questionari. 
-Usare gli elementi minimi del lessico specifico. 

 
Uso delle fonti -Usare fonti di diverso tipo per produrre conoscenze su temi 

definiti 5 
OBIETTIVI MINIMI 
-Lettura guidata delle immagini. 

 
METODOLOGIA: 

 
-Lezioni frontali e dialogate 
-Metodo induttivo e deduttivo 
-Metodo intuitivo e guidato 
-Test 
-Lavori di gruppo 
-Cooperative-learning 
- Ricerche 
- Uso di strumenti multimediali 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

- Interrogazioni orali 
-Colloqui 
-Questionari 
-Compiti scritti 
-Vari tipi di test 
-Analisi delle fonti 
-Laboratori 

FIRMA TEAM 
DOCENTE: 

 
 

 

 
DISCIPLINA:  STORIA                                                                                                                    CLASSE: SECONDA 
 
 



 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
Organizzazione delle 

informazioni 
 
 

 
-  Selezionare e organizzare le conoscenze in mappe concettuali, 
schemi e tabelle. 1, 5, 6, 7 
OBIETTIVI MINIMI 
-Schematizzare semplici conoscenze. 
- Collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo. 

Strumenti concettuali 
 
 

- Comprendere aspetti e strutture dei processi storici studiati. 1, 5, 
6 
- Conoscere gli eventi, i fatti, i personaggi e le istituzioni delle 
varie civiltà. 1, 8 
OBIETTIVI MINIMI 
-Conoscere i fatti salienti e i personaggi del periodo storico 
studiato. 
 

 
Produzione 

 
 
 

- Produrre utilizzando le conoscenze acquisite selezionate da fonti 
di informazione diverse. 1, 5, 7 
-Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della disciplina. 1, 5 
OBIETTIVI MINIMI 
- Riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati. 
-Svolgere semplici questionari. 
-Usare gli elementi minimi del lessico specifico. 

Uso delle fonti -Usare fonti di diverso tipo per produrre conoscenze su temi 
definiti 5 

OBIETTIVI MINIMI 
-Lettura guidata delle immagini. 

 

- Conoscenza di fatti, personaggi, eventi ed istituzioni 
caratterizzanti l’Europa e il mondo nei secoli. 
- La scoperta del nuovo mondo, 
- La Riforma e la Controriforma. 
- Il Seicento e il Settecento. 
- L’Illuminismo. 
- La Rivoluzione Americana. 
- La Rivoluzione industriale. 
La Rivoluzione francese 
- Napoleone. 
- L’Ottocento. 
- L’Unità d’Italia. 
  
 
 
 

METODOLOGIA: 
 

-Lezioni frontali e dialogate 
-Metodo induttivo e deduttivo 
-Metodo intuitivo e guidato 
-Test 



 

 

-Lavori di gruppo 
-Cooperative-learning 
- Ricerche 
- Uso di strumenti multimediali 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

- Interrogazioni orali 
-Colloqui 
-Questionari 
-Compiti scritti 
-Vari tipi di test 
-Analisi delle fonti 
-Laboratori 

FIRMA TEAM 
DOCENTE: 

 
 

 

 
DISCIPLINA:  STORIA                                                                                                                    CLASSE: TERZA 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

 
•L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  
 
•Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.  
 
•Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,  
 
•Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni.  
 
•Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i 
problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  
 
•Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere 



medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti 
con il mondo antico.  
 
•Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità 
di aperture e confronti con il mondo antico. 
 
•Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione.  
 
•Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  
 
•Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
Organizzazione delle 

informazioni 
 
 

 
- Selezionare e organizzare le conoscenze in mappe concettuali, 
schemi, grafici e tabelle anche con l’ausilio di mezzi informatici. 1, 
4, 5, 6, 7 
- Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, 
europea, mondiale. 1, 5, 8 
OBIETTIVI MINIMI 
- Schematizzare semplici conoscenze. 
- Collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo. 
 

Strumenti concettuali 
 
 

 
- Comprendere aspetti e strutture dei processi storici studiati- 1, 5, 
6 
- Conoscere gli eventi, i fatti, i personaggi e le istituzioni delle 
varie civiltà. 1, 8 
- Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi 
ecologici, interculturali e di convivenza civile. 
OBIETTIVI MINIMI 
- Conoscere i fatti salienti e i personaggi del periodo storico 
studiato 
- Conoscere nelle linee generali le radici storiche della realtà 
locale e regionale 
 
 

-Conoscenza di fatti, personaggi, eventi ed istituzioni 
caratterizzanti l’Europa e il mondo nei secoli.  
-Il Novecento: la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, 
i Totalitarismi.  
-Il secondo dopoguerra e la nascita della Repubblica 
italiana. 
-Le nuove grandi potenze e la Guerra fredda. 
- I principali eventi contemporanei. 
 
 
 



 

 

 
Produzione 

 
 
 

 
-Produrre utilizzando le conoscenze acquisite selezionate da fonti 
di informazione diverse. 1, 5, 7 
-Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della disciplina. 1, 5, 7 
OBIETTIVI MINIMI 
- Riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati. 
-Svolgere semplici questionari. 
-Usare gli elementi minimi del lessico specifico. 
 

Uso delle fonti -Usare fonti di diverso tipo per produrre conoscenze su temi 
definiti 5 

OBIETTIVI MINIMI 
-Lettura guidata delle immagini. 

 
METODOLOGIA: 

 
-Lezioni frontali e dialogate 
-Metodo induttivo e deduttivo 
-Metodo intuitivo e guidato 
-Test 
-Lavori di gruppo 
-Cooperative-learning 
- Ricerche 
- Uso di strumenti multimediali 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

- Interrogazioni orali 
-Colloqui 
-Questionari 
-Compiti scritti 
-Vari tipi di test 
-Analisi delle fonti 
-Laboratori 

FIRMA TEAM 
DOCENTE: 

 
 

 



 

 
DISCIPLINA:  ARTE E IMMAGINE                                                                                                        CLASSE I  - SEZIONE: A - B - C  

 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
 

L’alunno:  
• Ha rimosso gli stereotipi attraverso l’osservazione  guidata sviluppando personali capacità creative, 

supportate dalla conoscenza e dalla sperimentazione  di tecniche grafico-pittoriche e plastiche. 
• Ha acquisito la conoscenza dei primi elementi della  grammatica del linguaggio visivo sia per la 

produzione che per la lettura d’immagini. 
• E’ a conoscenza della presenza di alcuni elementi d el patrimonio culturale, artistico e ambientale 

del proprio territorio ed è consapevole dell’import anza della loro tutela. 
• Ha acquisito un metodo di lettura e la conoscenza d i alcuni periodi della Storia dell’Arte antica 

anche in rapporto con lo studio della Storia. 
NUCLEI  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE  

 
 Conoscere gli elementi che costituiscono la struttura 

dell’immagine (linea, colore, forma). (5) 
 Conoscere le tecniche esecutive. (5) 
 Usare le tecniche grafiche, cromatiche e plastiche.(5) 
 Riprodurre in modo chiaro e leggibile forme e colori di 

elementi naturali ed ambientali basandosi su osservazioni e 
memorizzazioni.(5-8) 

 Individuare le differenze cromatiche, le caratteristiche del 
colore usandole per ottenere mescolanze, gradazioni e 
toni.(7) 

 Individuare differenze grafiche di volume e di forma.(7) 
 Riconoscere le caratteristiche delle tecniche espressive e dei 

materiali e utilizzarli in modo personale ed autonomo. (7-8) 
 

Test d’ingresso  
Abilita’ percettive 
Capacità di osservazione 
Conoscenza di base degli elementi del 
linguaggio visivo 
Uso dei colori (accostamento e tecnica) 
Messaggio visivo e percezione  
Sensazioni e colori  
Figura e sfondo 
Leggi della percezione visiva 
Espressione personale con superamento 
stereotipie: osservazione (da riproduzioni o 
dal vero) 
Gli elementi del linguaggio visivo  
Segno, punto, linea, forma, superficie e 
texture. 
Il colore-classificazione  
Cerchio cromatico di Itten;  
Sintesi additiva e sottrattiva; 
Armonie cromatiche (le tonalita’ dello stesso 



colore); Colori primari, secondari, terziari. 
Coppie di colori complementari; 
Colori caldi e freddi. 
Sperimentazione tecniche grafiche di 
base :  penne, matite, matite colorate, 
pastelli, pennarelli, inchiostri, graffito e 
frottage. 

 
 
 

OSSERVARE E LEGGERE 
LE  

IMMAGINI 
 
 

 Inventare e produrre immagini in modo creativo aggiungendo 
particolari e decorazioni.(5) 

 Superare la ripetitività degli schemi e l’uso di stereotipie.(5) 
 Saper raccontare con immagini semplici la propria 

esperienza personale al fine di comunicare pensieri, concetti 
e sentimenti(5-6-7)       

 
 
La figura umana, il volto 
Il territorio (aspetti naturali) 
 

 
 
 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 
 

 
 Individuare la funzione e  la struttura di 

un’immagine e documento artistico.(5 -8) 
 Confrontare documenti artistici coglierne 

le differenze.(5-8) 
 Collocare il messaggio visivo nelle sue 

coordinate spazio-temporali.(5-8) 
 Effettuare descrizioni denotative dei 

documenti usando un linguaggio chiaro(5-6-7-8) 
 

Arte Preistorica 
Arte in Mesopotamia 
Arte Egizia 
Arte Cretese e Micenea 
Arte Greca 
Arte Etrusca e Romana  
Arte nell’Alto medioevo (Paleocristiana, 
Bizantina) 
Arte Romanica 
Arte Gotica 
Avviamento alla lettura dell’opera  
d’arte. 

 
METODOLOGIA: 

 

- Lezione frontale e dialogata.  
- Esercitazioni guidate. 
- Lavoro individuale e a gruppi. 
- Attività di cooperative learning 

 
STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

 
- Test oggettivi  (prove scritte) e interrogazioni orali. 
- Elaborati grafici e pittorici (prove pratiche). 

 
FIRMA DOCENTE: 

 
Lucia LA PERNA 

 



 

DISCIPLINA:  ARTE E IMMAGINE                                                                                                        CLASSE II  - SEZIONE:  A - B - C  
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
 

L’alunno: 
• Ha ampliato le conoscenze tecniche consolidando cap acità manuali e creative.  
• Conosce il valore sociale ed estetico del paesaggio  e del patrimonio ambientale e culturale in cui 

vive. 
• Ha acquisito la conoscenza delle forme artistiche f ondamentali che si sono sviluppate tar il XIII  e i l 

XVII secolo. 
• Sa leggere e interpretare i contenuti di messaggi v isivi rapportandoli ai cotesti in cui sono stati 

prodotti.  
• Ha sviluppato personali capacità di lettura - fruiz ione dell’opera d’arte. 

NUCLEI  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 
 
 
 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE  

 Usare con precisione gli strumenti della comunicazione 
visiva in modo efficace e con qualche spunto originale. (5) 

 Conoscere le tecniche esecutive  
luce-ombra, chiaroscuro, gradazioni, sfumature.(5) 

 Raffigurare lo spazio con il corretto della prospettiva  
centrale e accidentale (5-8) 

 Riprodurre elaborando con tecniche diverse messaggi 
comunicativi diversi.(5 -7) 

 Usare le tecniche espressive in modo consapevole e 
autonomo, personale e creativo.(5-7) 

Il colore e le tecniche 
La superficie e le tecniche. 
Luce/ombra e le tecniche. 
Lo spazio e la prospettiva 
centrale/accidentale. 

 
 

 
 
 

OSSERVARE E LEGGERE LE  
IMMAGINI 

 
 

 Riconoscere le caratteristiche strutturali di un messaggio 
più complesso.(5-8) 

 Individuare gli elementi principali dei messaggi visivi 
osservati/analizzati.(5-8) 

 Saper individuare la struttura degli elementi del codice 
visivo relativi a:volume, profondità, contrasto, (5-8) 

 Percepire le differenze grafiche,  cromatiche, di volume e 
forma.(5) 

 Saper utilizzare strumenti e tecniche per evidenziare 
emozioni e stati d’animo in produzioni originali.(5-6-7) 

 Produrre messaggi più complessi per comunicare pensieri, 
concetti e sentimenti.(5-6-7) 

 

La figura umana e proporzioni 
La composizione (modulare, 
simmetria/asimmetria, natura morta, etc.) 
Il linguaggio visuale (grafica, messaggio 
pubblicitario). 
Rielaborazioni personali (da musiche, 
suoni, poesie, etc.). 
Il territorio da sviluppare e rielaborare 
pittoricamente. 
 
 



 

 
 
 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 
 

 Individuare la struttura e la funzione di un’immagine e 
documento artistico.(5-8) 

 Individuare le strutture principali del 
patrimonio artistico.(5-8) 

 Collocare il messaggio visivo nelle sue coordinate spazio-
temporali.(5-7-8) 

 Effettuare descrizioni denotative dei documenti usando un 
linguaggio chiaro.  (6-7-8) 
 

Giotto e lo studio spaziale. 
Il Rinascimento, il ritratto e il paesaggio. 
Il Cinquecento, la ricerca della bellezza 

ideale 
nelle raffigurazioni della figura umana. 
Il Barocco e il realismo nella figura umana. 
Il Caravaggio la luce nella sua pittura. 
Approfondimento di lettura dell’opera 
d’arte 

 
METODOLOGIA: 

 

- Lezione frontale e dialogata.  
- Esercitazioni guidate. 
- Lavoro individuale e a gruppi. 
- Attività di cooperative learning 

 
STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

 
- Test oggettivi  (prove scritte) e interrogazioni orali. 
- Elaborati grafici e pittorici (prove pratiche). 

FIRMA DOCENTE: Lucia LA PERNA 
 

 
DISCIPLINA:  ARTE E IMMAGINE                                                                                                        CLASSE III - SEZIONE:  A - B - C  

 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
 

L’alunno:  
• Realizza un elaborato personale e creativo, applica ndo le regole del linguaggio visivo, utilizzando  l e  

tecniche e materiali  differenti anche con l’integr azione di più media e codici espressivi. 
• Riconosce gli elementi principali del patrimonio cu lturale, artistico e ambientale del proprio territo rio ed è 

sensibile ai problemi della sua tutela e conservazi one. 
• Legge, descrive e commenta opere d’arte, beni cultu rali, immagini statiche e multimediali, utilizzando  il 

linguaggio verbale specifico. 
• Padroneggia gli elementi della grammatica del lingu aggio visuale, legge e comprende i significati di 

immagini statiche e in movimento, di filmati, audio visivi e di prodotti multimediali. 
• Legge le opere più significative (dall’arte antica,  alla moderna e contemporanea), e le sa collocare n ei 



rispettivi contesti storici, culturali, ambientali,  riconosce inoltre il valore culturale di immagini,  di opere e di 
oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal p roprio. 

NUCLEI  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE  

 Realizzare il procedimento progettuale di un prodotto/manufatto. 
(5-6-7) 

 Riconoscere le caratteristiche strutturali visive di un messaggio più 
complesso.(5-6-7) 

 Usare con precisione gli strumenti sapendone personalizzare 
l’impiego.(5-6-7) 

 Conoscere e applicare più tecniche in modo autonomo 
sperimentandole nelle loro diverse modalità espressive.(5-6-7) 

 Utilizzare le diverse strategie di intervento su di un prodotto per 
trasformarne il significato estetico.(5-6-7) 

 Produrre messaggi complessi per comunicare pensieri, concetti e 
sentimenti.(5-6-7) 

 

 
 
Linea, forma, colore, spazio, peso, 
equilibrio, piani, movimento, inquadratura  
 
 

 
 
 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE  

IMMAGINI 
 
 

 Collocare il messaggio visivo nelle sue coordinate spazio-
temporali.(5-6-7) 

 Riprodurre immagini dal vero stabilendo rapporti proporzionali 
caratterizzate dall’impressione del movimento.(5-6-7) 

 Riconoscere i codici e le regole compositive (linee, colori, forma, 
spazio, peso-equilibrio, movimento, inquadrature,piani, sequenze, 
etc.) presenti  nelle opere d’arte, nelle immagini in movimento, 
individuarne i significati simbolici, espressivi e comunicativi..(5-6-
7-8) 

 Percepire le differenze grafiche, cromatiche, di volume e di 
forma.(5-6-7) 

      

 
 
Il movimento, il linguaggio visuale dei 
mass-media, multimediale, del design e 
della pubblicità. 
 
Il territorio : (rappresentazione, 
interpretazione e rielaborazione). 
 
Lettura critica dell’opera d’arte, dei beni 
culturali. 



DISCIPLINA: Lingua Inglese CLASSE:  I  C 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

• Lo studente comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 
• Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni su argomenti familiari ed abituali 
• Legge brevi e semplici testi 
• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 

Ascolto 
( comprensione orale) 
 

• Comprendere le istruzioni impartite in classe, brevi e 
semplici domande e brevi dialoghi contenenti elementi noti 
in relazione alla vita quotidiana e di classe. (5) 

• Riconoscere e ricavare da un breve dialogo specifiche 
informazioni. (5) 

Functions 
High Spirits1: units 1-2-3-4-5-6 
• Talking about yourself and others 
• Asking and answeringpersonal questions 
• Talking about possessions 
• Describingyourbedroom 
• Talking about TV programmes 
• Talking about likes and dislikes 

 

 
 
 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 

 Rielaborare in modo consapevole, critico e 
personale le conoscenze acquisite.(5-6-7) 

 Applicare le regole del codice visivo: 
- nello stabilire relazioni, 
- nel contestualizzare il messaggio, 
- nel verbalizzare, durante il processo di lettura del      
documento.(5-6-7-8) 

 Valorizzare i beni artistici, culturali e ambientali 
presenti nel proprio territorio (e non solo), conoscendone i valori 
estetici e sociali.(5-6-7-8) 

 Progettare, realizzare e descrivere produzioni 
artistiche personali riferite alle correnti artistiche studiate..(5-6-7-8) 

 
Arte neoclassica e romantica 
Dall’impressionismo alle avanguardie 
artistiche. 
Architettura razionalista. 
Movimenti artistici del Novecento e 
movimenti contemporanei. 
L’ambiente: 
valore estetico, trasformazioni  
operate dall’uomo, e tutela 
patrimonio culturale e ambientale 
 
 

 
METODOLOGIA: 

 

- Lezione frontale e dialogata.  
- Esercitazioni guidate. 
- Lavoro individuale e a gruppi. 
- Attività di cooperative learning 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

- Test oggettivi  (prove scritte) e interrogazioni orali. 
- Elaborati grafici e pittorici (prove pratiche). 

FIRMA DOCENTE:                                                                         Lucia LA PERNA 



 
 

Lettura 
( comprensione scritta) 
 

• Comprendere il senso di ciò che si legge, individuando le 
informazioni richieste. (5) 
 

Strutture  grammaticali 
• I pronomipersonalisoggetto 
• Be : Present simple : forma affermativa 
• Gliaggettivi 
• L’articoloindeterminativo : a/an 
• L’articolodeterminativo : the 
• Be : Present simple : forma negativa 
• Be : Presentsimple : forma interrogativa e 

risposte 
brevi 

• Le parole interrogative  Who, What, Where, 
When, Which, How old? 

• Gli aggettivi e I pronomi dimostrativi: this, 
that, these, those 

• Have got: Present simple : forma affermativa 
• Have got : Present simple : forma negative 
• Have got : Present simple : forma 

interrogativa e risposte brevi 
• Il genitivo sassone 
• Le proposizioni di luogo 
• Some/any 
• There is/Thereare - Their/They’re/They are 
• Present simple 
• La forma affermativa 
• Le varazioniortografiche 
• Gliavverbi di frequenza 
• Le preposizioni di tempo 
• Present simple 
• La forma negativa 
• La forma interrogativa e le risposte brevi 
• Le parole  interrogative:  How often…….? 
• I pronomi complemento. 

 
 
Parlato 

• Produrre con chiarezza parole, brevi frasi e concetti 
semplici. (2) 

 
 



( interazione orale) 
 

• Impartire e ricevere ordini e brevi istruzioni. (2) 

 
Scrittura 
( produzione scritta) 

 

• Rispondere a questionari su un testo con semplici strutture 
linguistiche conosciute. (2) 
 

 

 
 
 

CULTURA 
E 

CIVILTA’ 
 
 

• Conoscere alcuni elementi culturali e geografici del Paese 
di cui si studia  la lingua: Gran Bretagna.(8) 

                Civiltà 
• Union Jack: The United Kingdom 
• A virtual tour of London 
• Halloween 
• Christmas in the UK 
• British teenagers’ favouritepossessions 
• Buckingham Palace: a famous British House! 
• Easter  
• Television in the UK 
• School in Britain 

METODOLOGIA: 
 

• Approccio induttivo-deduttivo. – Sviluppo delle quattro abilità attraverso l’uso di tecnologie informatiche  - 
Consapevolezza dei processi di apprendimento, di autovalutazione e sviluppo dell’autonomia attraverso: lezioni 
frontali, lavoro di coppia, di gruppo, individuale, canzoni, filastrocche, materiali autentici ( immagini, testi, oggetti). 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

• Tipi di prove: vero/falso, prove di comprensione orale e scritta e di produzione scritta, prove di conoscenza e 
riutilizzo delle strutture grammaticali. 

FIRMA TEAM 
DOCENTE: 

 
          Dipasquale Laura- Angelina Suppa  

DISCIPLINA: LINGUAINGLESE CLASSE :  II  C 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

• Lo studente comprende  messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 
• Comunica oralmente in attività che richiedono  uno scambio di informazioni su argomenti familiari ed abituali 
• Comprende testi scritti inseriti in contesti noti  
• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 
                Ascolto 
    ( comprensione orale ) 

• Comprendere il contenuto di un dialogo con funzioni 
linguistiche sia conosciute che  nuove. (5) 
 

Functions 
High Spirits 1: Units 7-8 

• Talkingabout free- time acitivities 
• Money and shopping for clothes 

High Spirits 2: Units 1-2-3-4 
• Makingrequests 



• Agreeing and disagreeing 
• Apologising and makingexcuses 
• Buying a cinema ticket 
 

 
                  Lettura 
    ( comprensione scritta ) 

• Comprendere il significato globale di un testo semplice e 
riconoscere i vocaboli e le strutture studiate. (2) (5) 
 

Strutture grammaticali 
Can(ability) 

• Forma affermativa 
• Forma negativa 
• Forma interrogativa e risposte brevi 
• Avverbi di modo well, very well, quite well, at 

all 
• L’imperativo 
• Why…?/Because…. 
Presentcontinuous 
• Forma affermativa 
• Variazioni ortografiche 
• Forma  negativa 
• Forme interrogativa  e le  risposte brevi 
• Le  parole interrogative  
• L’uso delPresentsimple e del 

Presentcontinuous 
• I pronomi possessivi 
• Whose….? 

Gli  avverbi di  modo 
 

 
 

Be:Pastsimple 
• La  forma affermativa  
• La  forma negativa 
• La  forma interrogativa e  le  risposte brevi 

Le  espressioni di tempo al passato 
Have:Pastsimple – La forma affermativa 
Past Simple : 

• I  verbi regolari 
• Forma affermativa 



• Variazioni ortografiche 
• I  verbi Irregolari 

Past Simple 
Forma negativa 

• Forma interrogativa e  le risposte brevi 
How long….?  +  take 

 
Parlato 
( interazione orale) 
 

• Interagire in semplici scambi dialogicirelativi alla vita 
quotidiana, usando  un lessico adeguato e funzioni 
appropriate. (2) 

 

 
Scrittura 
( produzione scritta) 

 

• Produrre  frasi  o semplici testi  seguendo uno schema  
dato. (5) 

• Rispondere a questionari su un testo con semplici strutture 
linguistiche note. (2) 

 

 
 
 
 
              CULTURA 
                      e 
              CIVILTA’ 
 

 
 
 

• Individuare analogie e differenze tra le culture di cui si 
studia la lingua. (8) 

Cultura 
• What do British teenagers do in their free 

time? 
• British teenagers  and  money 
• Christmas 
• The USA 
• A history of popular music  
• 911- Emergency Services in the USA 
• It all started with a mouse 

 
 

METODOLOGIA 
 

• Approccio induttivo  / deduttivo.  Sviluppo delle quattro abilità attraverso l’uso delle  tecnologie informatiche.   
Consapevolezza dei processi di apprendimento e di autovalutazione;  sviluppo dell’autonomia nel metodo di 
lavoro  attraverso: lezioni frontali, attività  di coppia, di gruppo e  individualicon l’utilizzo di canzoni, filastrocche  e 
materiale autentico ( immagini, testi, oggetti). 

STRUMENTIDI 
VERIFICA 

 

• Tipologia di prove: Prove di comprensione orale e scritta – Prove di produzione scritta - Prove di conoscenza e 
riutilizzo delle strutture grammaticali. 

FIRMA TEAM DOCENTI  
 

                   Laura Dipasquale - Angelina Suppa 
 



 

DISCIPLINA:Lingua Inglese CLASSE : III  C 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

• Lo studente comprende  messaggi orali e scritti relativi ad ambiti a lui  familiari 
• Comunica oralmente in attività che richiedono  uno scambio di informazioni su argomenti abituali 
• Legge  e  comprende testi  relativi ad aspetti e argomenti della Cultura anglo-sassone  
• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 

Ascolto 
( comprensione orale) 
 

• Ricavare da una conversazione le informazioni più salienti 
e formulare delle ipotesi di significato. (5) 
 

Functions 
High Spirits 2: Units 6-7-9-10 

• Orderingfood and drink 
• Askingfor and givingdirections 
• Askingfor touristinformation 
• Making aphone call 

High Spirits 3 : Units 1-2-3-4-6 
• Checking in at the airport 
• At the train station 
• Checkingin at a  hostel 
• Buyingpresents/souvenirs 
• At the doctor’s 

 
 

 
Lettura 
( comprensione scritta) 
 

• Comprendere il significato,ancheapprofondito,di un testo  
e riconoscere i vocaboli e le strutture studiate. (2) (5) 
 

 

 
Parlato 
( interazione orale) 
 

• Raccontare lo svolgimento di una giornata appena 
trascorsa, descrivere quella presente e prevedere quella 
futura usando i tempi verbali adatti. (2) 

 

 
Scrittura 
( produzione scritta) 

 

• Rispondere a questionari relativi ai testi dati utilizzando 
strutture linguistiche note. (2) 

 

Strutture grammaticali 
Sostantivi numerabili e non numerabili 
       Some / any – A lot   of / much / many 
       How much…? / How many…? 
       Must : forma affermativa e negativa 



       Il comparativo degli aggettivi 
       Gli aggettivi irregolari 

Il  superlativo degli aggettivi 
Gli aggettivi  irregolari 
Goingto  per  esprimere intenzioni  future 
• Forma affermativa 
• Forma negativa 
• Forma interrogativa e le risposte brevi 

 
Will :  futuro 

• Forma affermativa 
• Forma negativa 
• Forma interrogativa e le risposte brevi 

Il  periodo ipotetico di  primo tipo 
 
Presentperfect 

• Forma affermativa  
• Forma negativa  
• Forma interrogativa e le risposte brevi 

Present  perfect+for / since 
               Il  periodoipotetico di secondo tipo 

 
 

 
 

 
CULTURA 

e 
                CIVILTA’ 

 

• Conoscere tradizioni, stili di vita e valore tipici del mondo 
anglo-sassone - Individuare e consapevolizzare le 
differenze con la Cultura del nostro Paese.. (8) 

Cultura 
• Hard Rock Cafe 
• New York! 
• Christmas 
• Education in the USA 
• Greetings from “ The Sunshine State” 
• What next? Life-changing decisions 
• Extreme weather and natural disasters 
• The  Environment 
• Stop bullying before it stops you 
• Cyber-bullying :  a new generation of bullying 
• Shakespeare  and  his  time 
• BrevicenniletterarisulTeatroElisabettiano, per 



preparareglialunniall’attività di Teatro in lingua 
Inglesecheprevede la visionedell’opera di W. 
Shakespeare“THE  TEMPEST“ ( a 
curadell'Erasmus 
THEATRE) Lo spettacolositerràpressoilTeatro 
Don Bosco dei padre Salesiani in data 19 Marzo 
2016.  

• Lettura e comprensione del 
copionedell’operasuddetta. 

• Brani  di attualità e StoriadeiPaesianglo-sassoni  
da concordare con icolleghi in vista 
delcolloquiopluridisciplinare. 

METODOLOGIA 
 

• Approccio induttivo - deduttivo – Sviluppo delle quattro abilità attraverso l’uso delle tecnologie informatiche  - 
Consapevolezza dei  processi di apprendimento ed  autovalutazione -  Sviluppo dell’autonomia attraverso: lezioni 
frontali, lavoro di coppia, di gruppo e individuale,utilizzando canzoni, filastrocche e  materiale autentico di vario  
genere ( foto,articoli e  immagini di giornali  e riviste, oggetti). 

STRUMENTI DI  
         VERIFICA     
 

 
• Tipologia di prove: Prove di comprensione orale: completamento di tabelle con le informazioni ricavate da testi orali ( 

Taking notes and fill in the blanks) – Prove di comprensione scritta : questionari e riassunti relativi a un testo dato - 
Prove di produzione scritta : completamento di dialoghi (Open Dialogues),composizione di dialoghi su 
traccia,produzione di e-mails seguendo un modello dato  - Prove di conoscenza e riutilizzo delle strutture 
grammaticali. 

FIRMA TEAM 
DOCENTE 

 
 

 Laura Dipasquale - Angelina Suppa 
 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M.SCHININA’ ” RAGUSA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

  
1.  ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
1.1 Profilo generale della classe 
 
La classe è composta da 21 alunni, (16 maschi e 5 femmine). Sono presenti in classe alunni provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea, più 
un’alunna extracomunitaria(arrivata a fine ottobre) per la quale verrà attivato un programma specifico visto che non conosce per niente la lingua 
italiana e con la quale comunico solo in lingua inglese. Il processo di socializzazione, avviatosi senza difficoltà, procede positivamente, nel rispetto 
reciproco e delle regole scolastiche.  
Gli elementi di scolarizzazione risultano far già parte del patrimonio comportamentale di tutti gli alunni.  
Emerge una sostanziale omogeneità nel gruppo classe che si nell’atteggiamento collaborativo di buona parte della classe. Tutti gli alunni 
assumono un comportamento vivace ma responsabile; si mostrano rispettosi delle regole; tuttavia alcuni evidenziano una capacità di autocontrollo 
poco adeguata alla loro età.  
 
1.2 Livelli di partenza rilevati e fonti di rilevaz ione dei dati 

 
Sulla base delle svariate osservazioni condotte, sono emerse sostanziali differenze quanto a stili e ritmi di apprendimento, motivazione e impegno, 
metodo di studio e conoscenze pregresse. Si possono, dunque, individuare, all’interno del gruppo classe quattro fasce di livello.  
Nella prima fascia vengono inseriti gli alunni dotati di buon ritmo di apprendimento e di valida preparazione di base. Tali alunni dimostrano 
attenzione viva e costante e buona autonomia organizzativa. Risultano pienamente capaci di comprendere globalmente e analiticamente il 
significato dei messaggi, sono dotati di apprezzabili capacità logiche e operative, si esprimono con proprietà di linguaggio e in modo 
sostanzialmente corretto.  
Nella seconda fascia vengono inseriti gli alunni dotati di normale ritmo di apprendimento e di sufficiente preparazione di base. Tali alunni 
dimostrano partecipazione attenta e sufficiente autonomia organizzativa. Colgono globalmente il significato dei messaggi, forniscono esatte 
interpretazioni di semplici informazioni, che sanno gestire in situazioni nuove non complesse.  
Nella terza fascia vengono inseriti gli alunni dotati di un metodo di studio non del tutto organico, di mediocre autonomia nell’organizzazione del 
lavoro scolastico e di incerta preparazione di base.   
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Nella quarta fascia vengono inseriti gli alunni dotati di un metodo di studio poco organico e dispersivo, di scarsa autonomia nell’organizzazione del 
lavoro e di lacunosa preparazione di base. 

 
 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI 
 
x tecniche di osservazione 
x test d’ingresso  
x colloqui con gli alunni 
 
2.   QUADRO DELLE COMPETENZE 
 
 

                                           RICEZIONE ORALE 
1) Comprende informazioni su progetti presenti, futuri e di altro tipo. 
2) In un semplice messaggio orale comprende i punti essenziali e ne ricava le 
informazioni. 

 
                                            RICEZIONE SCRITTA 
1) Legge e comprende racconti, esperienza o progetti per il futuro. 
2) Ricava informazioni  da semplici testi di vario genere. 

 
                                PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE 
1)Interagisce in dialoghi riferiti a esperienze recenti, interessi, progetti per il 
futuro. 
2)Racconta semplici esperienze, parla di progetti, riferisce su argomenti di 
civiltà studiati. 
3)Usa lessico, pronuncia e intonazione corrette. 

 
2.1  Articolazione delle competenze in abilità e co noscenze  
 

 
COMPETENZA: ASCOLTO        Utilizzare l’ascolto in funzione relazionale e comunicativa 

ABILITÀ  CONOSCENZE 



Abituarsi progressivamente a mantenere l’attenzione e la 
concentrazione per la durata dell’ascolto. 

Utilizzare l’ascolto come strumento di comprensione globale 
del messaggio. 

Cogliere gli aspetti non verbali e paraverbali della 
comunicazione. 

Saper ascoltare il punto di vista altrui. 

Ascolto di testi in lingua originale 
Dialoghi formali e informali 
Interviste 
Resoconti 
Testi narrativi e descrittivi 
 

 
3.  CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA    
 
Libro di testo MOCHILA ELE 1   
 

• UNIDAD 0 
 
COMUNICACIÓN 
Presentarsi e chiedere il nome, chiedere come si dice qualcosa, il suo significato o come si scrivei una parola, chiedere che si ripeta un dato, 
chiedere il permesso, confermare. 
GRAMÁTICA 
Elarticuloindefinido, elgénero de lossustantivos, lospronombresdemostrativosneutros, losinterrogativos: qué,cómo, cuántos/as, dónde .  
VOCABULARIO 
Los objetos de la clase, el alfabeto, losnumeros del 0 al 20, lospuntoscardinals.  
Cultura 
Paises donde se hablaespañol, Comunidadesautónomas y lenguasoficiales en España 

• UNIDAD 1 
 
COMUNICACIÓN 
I saluti, chiedere dati personali, chiedere e rispondere. 
GRAMÁTICA 
Hay, elnúmero: formación del plural, losadjetivoscalificativos, elarticuloindefinido, presente indicative de: tener, ser, gustar, llamarse , 
lospronombrespersonalessujeto. . 
VOCABULARIO 
Las partes del día, colores, nacionalidad, horas, días de la semana, lasasignaturas, numerousordinals de 1° a 6°. 
CULTURA 
Famososespañoles e hispanoamericanos. 



 
• UNIDAD 2 

 
COMUNICACIÓN 
Chiedere e dare il numero di telefono, presentare qualcuno, esprimere capacità ed abilità. 
GRAMÁTICA 
El verbo gustar, lasconjuncionesyypero , adverbios de cantidad, de modo, muy / mucho , presente de indicativo verbosregulares, 
adjetivosposesivos, interogativos: qué, cuál/es, quién/es, cuánto/a/os/as, donde, por qué. 
VOCABULARIO 
La familia, losnúmeros del 20 al 100, elaspectofísico, elcarácter, trabajo, losanimales. 
CULTURA 
La inmigración en España, losanimales en la literatura. 
 

• UNIDAD 3 
 
COMUNICACIÓN 
Esprimere le proprie preferenze, gusti, ciò che piace o no piace. 
GRAMÁTICA 
Adverbios de lugar, elarticulo: formascontractas, presente de indicativo de estar, poder, preferir, poner, contraste hay/estar.  
VOCABULARIO 
Servicios y lugares en la ciudad, losnumeros ordinales:1° al 10°, directiones, tipos de vivienda, part es de lacasa, objectos de la casa, prendas de 
vestir, conectores para ordenar,ideas: primero, luego, después, al final.  
CULTURA 
Ciudadesespañoles, el Metro de Madrid. 
 

• UNIDAD 4 
 
COMUNICACIÓN 
Offrire accettare e rifiutare un invito, chiedere e rispondere a precise richieste, ordinare al ristorante. 
GRAMÁTICA 
Indefinidos, mucho/a/os/as, bastante/s, poco/a/os/as . 
Presente de indicativo QUERER. 
VOCABULARIO 
Las comidas, losalimentos, expresiones de frequencia, los numerous del 100 al10000, platos y comidas, lugaresdonde se come y se bebe. 
Cultura 
Los bares y restaurants en España,  alimentostĺpicos de España. 

• UNIDAD 5 



 
COMUNICACIÓN 
Esprimere i propri gusti, proporre , accettare e rifiutare delle proposte, esprimere accordo o disaccordo. 
GRAMÁTICA 
Las preposicionesa y de , presente de indicativosverbosirregulares, pronominales y reflexivos, adverbios de tiempo, afirmación y negación. 
VOCABULARIO 
Accionesabituales, deportes, activitades de ocio,ytiempo libre, expreciones de frequeccia, expreciones para situar un lugar. 
CULTURA 
Comunidadesautónomas, la vida en ciudades y pueblos. 
 
4.  EVENTUALI PERCORSI  MULTIDISCIPLINARI/INTERDISC IPLINARI (ampliamento offerta formativa – POF) 
 
  
5.  METODOLOGIE  
L’acquisizione dei contenuti e delle competenze sarà promossa attraverso procedimenti induttivi e deduttivi, problem-solving, dialoghi-dibattiti, 
attività pratico-manuali, ricerche individuali e di gruppo. Gli alunni saranno coinvolti in lavori di gruppo, ricerche guidate e osservazioni su problemi 
tratti da situazioni reali. I contenuti disciplinari saranno promossi, tra l’altro, anche attraverso la classica lezione frontale, la dettagliata spiegazione 
dei libri di testo e l’elaborazione di mappe concettuali. 
Agli alunni che presentano una preparazione di base lacunosa e difficoltà di apprendimento saranno proposti numerosi e costanti interventi 
specifici di recupero, volti a favorire l’acquisizione delle conoscenze attraverso l’analisi e la lettura critica degli elementi di esperienza della vita 
dell’alunno; stimolare il coinvolgimento dell’alunno nelle varie attività educativo-didattiche, muovendo da discussioni guidate ove emergessero 
esperienze e valutazioni personali; abituare l’alunno ad un uso autonomo dei manuali di studio; favorire la schematizzazione delle spiegazioni, 
proponendo tracce di elementari mappe concettuali. 
In generale, tutte le attività proposte dagli insegnanti mireranno allo sviluppo della capacità di lettura, ascolto, comprensione, comunicazione, 
osservazione, abilità logiche e operative, attraverso esercizi di lettura e comprensione dei testi, esercizi per il miglioramento della capacità di 
attenzione e di concentrazione, esercizi di ascolto, di arricchimento lessicale, memorizzazione e rielaborazione, azioni di recupero e sostegno 
individualizzate, esercitazioni in classe per fasce di livello, lavori di gruppo, schematizzazione dei contenuti delle lezioni ed elaborazione di mappe 
concettuali. 
 
6.  AUSILI  DIDATTICI 

 Libri di testo e altri manuali 
 Dizionari 
 Carte geografiche 
 Audiovisivi 
 Giornali, riviste, pubblicazioni 
 Aula di informatica 
 L.I.M. 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. SCHININA’ “RAGUSA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
 

 
 

1.  ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
1.1 Profilo generale della classe 
 
La classe è composta da 28 alunni, (13 maschi e 15 femmine). Il processo di socializzazione, avviatosi senza difficoltà, procede positivamente, nel 
rispetto reciproco e delle regole scolastiche. Gli elementi di scolarizzazione risultano far già parte del patrimonio comportamentale di tutti gli alunni.  

Emerge una sostanziale omogeneità nel gruppo classe che si rileva nell’atteggiamento collaborativo di buona parte della classe. Tutti gli alunni 
assumono un comportamento vivace ma responsabile; si mostrano rispettosi delle regole; tuttavia alcuni evidenziano una capacità di autocontrollo 
poco adeguata alla loro età.  
 
 
1.3 Livelli di partenza rilevati e fonti di rilevaz ione dei dati 

 
Sulla base delle svariate osservazioni condotte, sono emerse sostanziali differenze quanto a stili e ritmi di apprendimento, motivazione e impegno, 
metodo di studio e conoscenze pregresse. Si possono, dunque, individuare, all’interno del gruppo classe quattro fasce di livello.  

Nella prima fascia vengono inseriti gli alunni  dotati di buon ritmo di apprendimento e di valida preparazione di base. Tali alunni dimostrano 
attenzione viva e costante e buona autonomia organizzativa. Risultano pienamente capaci di comprendere globalmente e analiticamente il 
significato dei messaggi, sono dotati di apprezzabili capacità logiche e operative, si esprimono con proprietà di linguaggio e in modo 
sostanzialmente corretto.  
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Nella seconda fascia vengono inseriti gli alunni dotati di normale ritmo di apprendimento e di sufficiente preparazione di base. Tali alunni 
dimostrano partecipazione attenta e sufficiente autonomia organizzativa. 

Colgono globalmente il significato dei messaggi, forniscono esatte interpretazioni di semplici informazioni, che sanno gestire in situazioni nuove 
non complesse.  

Nella terza fascia vengono inseriti gli alunni dotati di un metodo di studio non del tutto organico, di mediocre autonomia nell’organizzazione del 
lavoro scolastico e di incerta preparazione di base.   

Nella quarta fascia vengono inseriti gli alunni dotati di un metodo di studio poco organico e dispersivo, di scarsa autonomia nell’organizzazione del 
lavoro e di lacunosa preparazione di base. 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI 

x tecniche di osservazione 

x test d’ingresso  

x colloqui con gli alunni 

2.   QUADRO DELLE COMPETENZE 

 

                                       RICEZIONE ORALE 

1) Comprende informazioni su progetti futuri e di altro tipo. 

2) In un semplice messaggio orale comprende i punti essenziali e ricava le 
informazioni. 

 

                                        RICEZIONE SCRITTA 

1) Legge e comprende racconti, esperienza o progetti per il futuro. 



2) Ricava informazioni  da semplici testi di vario genere. 

 

                             PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE 

1)Interagisce in dialoghi riferiti a esperienze recenti,interessi,progetti per il 
futuro. 

2)Racconta semplici esperienze, parla di progetti, riferisce su argomenti di 
civiltà studiati. 

3)Usa lessico, pronuncia e intonazione corrette. 

 

2.1  Articolazione delle competenze in abilità e co noscenze  

 

 
COMPETENZA: ASCOLTO        Utilizzare l’ascolto in funzione relazionale e comunicativa 

ABILITÀ  CONOSCENZE 

Abituarsi progressivamente a mantenere l’attenzione e la concentrazione per la 
durata dell’ascolto. 

Utilizzare l’ascolto come strumento di comprensione globale del messaggio. 

Ascolto di testi in lingua originale 

Dialoghi formali e informali 

Interviste 



Cogliere gli aspetti non verbali e paraverbali della comunicazione. 

Saper ascoltare il punto di vista altrui. 

Resoconti 

Testi narrativi e descrittivi 

 

 

CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA    

Libro di testo MochilaEle 1  e  2 

MOCHILA ELE 1:  

• UNIDAD 4 
COMUNICACIÓN 

Offrire accettare e rifiutare un invito, chiedere e rispondere a precise richieste, ordinare al ristorante. 

GRAMÁTICA 

Indefinidos, mucho/a/os/as, bastante/s, poco/a/os/as.  

Presente de indicativo QUERER. 

VOCABULARIO 

Las comidas, losalimentos, expresiones de frequencia, los numerous del 100 al10000, platos y comidas, lugaresdonde se come y se bebe. 

Cultura 

Los bares y restaurants enEspaña,  alimentos tĺpicos de España. 

• UNIDAD 5 
COMUNICACIÓN 

Esprimere i propri gusti, proporre , accettare e rifiutare delle proposte, esprimere accordo o disaccordo. 



GRAMÁTICA 

Las preposicionesa y de , presente de indicativosverbosirregulares, pronominales y reflexivos, adverbios de tiempo, afirmación y negación. 

VOCABULARIO 

Accionesabituales, deportes, activitades de ocio,ytiempo libre, expreciones de frequeccia, expreciones para situar un lugar. 

CULTURA 

Comunidadesautónomas, la vida en ciudades y pueblos. 

• UNIDA 6 
COMUNICACIÓN 

Esprimere pareri ed opinioni  giustificandoli, chiedere in un negozio merce e prezzo.  

GRAMÁTICA 

Oracionesfinales: para + infinitivos,. Oracionescasuales: porque,. Adjectivos y pronombresdemostrativos. 

VOCABULARIO 

Objectos de uso cotidiano, establecimientospúblicos. 

CULTURA 

Horarioscomerciales, marcasespañoles. 

• UNIDAD 7 
COMUNICACIÓN 

complimentarsi, ringraziare, accogliere gente, identificare persone in un gruppo. 

GRAMÁTICA 

Elindefinidootro/a/os/as. La conjunciónO,estar+ gerundio. Gerundio: verbosregulares e irregulares. Oracionessubordinadasadjectivas. 

VOCABULARIO 



Objectos para una fiesta,  materiales. 

CULTURA 

Celebrations y tarjetas de felicitación. 

• UNIDAD 8 
COMUNICACIÓN 

Esprimere possibilità, progettazione , intenzioni e desideri. 

GRAMÁTICA 

La preposición en, a. presente de indicativo de conocer, oracionesconsecutivas: asíque . 

VOCABULARIO 

Elpaisaje, lasestaciones del año, el clima, actividades de ocio. Los verbosir, irse . Los signos del zodiaco. 

CULTURA 

Destinosturisticos, laspreferencias de losespañoles en lasvaciones. 

MOCHILA ELE 2:  

• UNIDAD 1 
COMUNICACIÓN 

Chiedere e dare indicazioni, richiamare l’attenzione, dare suggerimenti, dare istruzioni. 

GRAMÁTICA 

Contraste hay/estar, indefidisos: alguien, nadie, conjunciónni, presente de indicativo verbosirregularesdiptongacionesue e ie, pronombres 
complemento de tercera persona lo,la,los,las. Contraste articuloindefinido/definido. 

VOCABULARIO 

El centro de enseñanza, localizadores, losordinaleshastael 10°- 



CULTURA 

La EnseñanzasecundariaObligatoria (ESO). 

• UNIDAD 2 
COMUNICACIÓN 

Chiedere e dare indicazioni, comprare e pagare, parlare dello stato fisico, offrire da bere e mangiare, chiedere in un bar. 

GRAMÁTICA 

Indefinidosalgo/nada , imperativo afirmativo, lospronombres complemento con imperativo. 

VOCABULARIO 

alimentos, tiendas, unidades de medidas, connectores, utensilios de cocina, cocinar. 

CULTURA 

La gastronomíaespañola, loshorarioshabituales en España. 

• UNIDAD 3 
COMUNICACIÓN 

La frequenza, esprimere lo stato fisico, raccontare esperienze. 

GRAMÁTICA 

Formación de losadverbios de modo acabados en mente , perifrasisestar+gerundio. El gerundio, colocación de  lospronombrespersonalesátonos 
con lasperifrasis. La oracióncondicional: si+presente de indicativo, presente de indicativo verbo dole r. Pronombres complemento de 
objetoindirecto de 3° persona. 

VOCABULARIO 

Las partes del cuerpo, estadosfisicos, los deportes. 

CULTURA 



Deportes en España. 

 

• UNIDAD 4 
COMUNICACIÓN 

Relazionare eventi presenti e passati, giustificarsi e chiedere scusa. 

GRAMÁTICA 

Elpretéritoperfecto de indicativo, el participio, estar+participio, haber+participio. 

VOCABULARIO 

Exprecionestemporales y elpretéritoperfecto, ya, todavia no, tareas de casa, profesiones. 

CULTURA 

Mujeres de España, el reparto de lastareasdomésticas. 

4.  EVENTUALI PERCORSI  MULTIDISCIPLINARI/INTERDISC IPLINARI (ampliamento offerta formativa – POF) 

5.  METODOLOGIE  

L’acquisizione dei contenuti e delle competenze sarà promossa attraverso procedimenti induttivi e deduttivi, problem-solving, dialoghi-dibattiti, 
attività pratico-manuali, ricerche individuali e di gruppo. Gli alunni saranno coinvolti in lavori di gruppo, ricerche guidate e osservazioni su problemi 
tratti da situazioni reali. I contenuti disciplinari saranno promossi, tra l’altro, anche attraverso la classica lezione frontale, la dettagliata spiegazione 
dei libri di testo e l’elaborazione di mappe concettuali. 

Agli alunni che presentano una preparazione di base lacunosa e difficoltà di apprendimento saranno proposti numerosi e costanti interventi 
specifici di recupero, volti a favorire l’acquisizione delle conoscenze attraverso l’analisi e la lettura critica degli elementi di esperienza della vita 
dell’alunno; stimolare il coinvolgimento dell’alunno nelle varie attività educativo-didattiche, muovendo da discussioni guidate ove emergessero 
esperienze e valutazioni personali; abituare l’alunno ad un uso autonomo dei manuali di studio; favorire la schematizzazione delle spiegazioni, 
proponendo tracce di elementari mappe concettuali. 



In generale, tutte le attività proposte dagli insegnanti mireranno allo sviluppo della capacità di lettura, ascolto, comprensione, comunicazione, 
osservazione, abilità logiche e operative, attraverso esercizi di lettura e comprensione dei testi, esercizi per il miglioramento della capacità di 
attenzione e di concentrazione, esercizi di ascolto, di arricchimento lessicale, memorizzazione e rielaborazione, azioni di recupero e sostegno 
individualizzate, esercitazioni in classe per fasce di livello, lavori di gruppo, schematizzazione dei contenuti delle lezioni ed elaborazione di mappe 
concettuali. 

6.  AUSILI  DIDATTICI 

 Libri di testo e altri manuali 
 Dizionari 
 Carte geografiche 
 Audiovisivi 
 Giornali, riviste, pubblicazioni 
 Aula di informatica 
 L.I.M. 

 
7. VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche e le valutazioni saranno condotte costantemente su tutte le azioni educative e didattiche. Le verifiche e valutazioni iniziali guideranno 
gli insegnanti nella scelta delle strategie da adottare nel corso dell’anno scolastico. Le verifiche e valutazioni in itinere saranno funzionali all’analisi 
del percorso formativo dell’alunno e del processo di insegnamento/apprendimento. Le verifiche e valutazioni finali permetteranno di certificare le 
competenze e le conoscenze acquisite dall’alunno nel corso del triennio. Le valutazioni saranno condotte sulla base di tutte le variabili che hanno 
caratterizzato l’apprendimento di ciascun alunno e del grado di maturità individuale. 

7.1 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

PROVE   OGGETTIVE STRUTTURATE: 

- risposte a scelta multipla 
- risposte a scelta tra Vero o Falso; 
- corrispondenza e associazione di parole e di concetti; 
- riordinamento; 
- inserimento di parole mancanti (prova cloze) 
- comprensione scritta 

PROVE NON STRUTTURATE O SEMISTRUTTURATE: 



 

� colloqui orali 
� elaborati su tracce proposte dall’insegnante 
� discussioni guidate 
� questionari 
� prove pratiche 

9. MODALITÀ  DI RECUPERO DELLE LACUNE RILEVATE  
    E DI EVENTUALE VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  

 

- Diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari 
- Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche in itinere 

 
 
8.2. INDICATORI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Si fa riferimento agli indicatori e alle griglie di valutazione inseriti nel POF. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA:SPAGNOLO CLASSE:TERZA 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

• Lo studente comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 
• Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni su argomenti familiari ed abituali 
• Legge brevi e semplici testi 
• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 

Ascolto 
( comprensione orale) 
 

• Ricavare da una conversazione le informazioni contenute 
e formulare delle ipotesi di significato. (5) 
 

• Expresarprohibiciones y permiso 
• Pedir/conceder permiso o negarlo 
• Dar instruccionesimpersonales 
• opinar 

 
Lettura 
( comprensione scritta) 
 

• Comprendere il significato globale di un testo semplice e 
riconoscere i vocaboli e le strutture studiate. (2) (5) 
 

• pedir  en bar/restaurante 
• mostraracuerdo o disacuerdo ante la expresión 

de gusto 
• quejarse 
• desculparse 
• Justificarse 

 
 
Parlato 
( interazione orale) 
 

• Raccontare lo svolgimento di una giornata appena 
trascorsa, descrivere quella presente e come si 
trascorrerà quella futura usando i tempi verbali adatti. (2) 

• Narrar experieciaspasadas 
• mostraracuerdo o disacuerdo ante la expresión 

de gusto 
• proponer y sugerir una actividad, 

proponeralternativas 
• expresaracuerdo,certeza, 

mostraeescepticismo 
• Expresardeseos 

 
Scrittura 
( produzione scritta) 

 

• Rispondere a un questionario su un testo con semplici 
strutture linguistiche conosciute. (2) 

 

Strutture grammaticali 
• Passato dei verbi con dittongonellaradice 
• Uso del passato con marcatori temporali 
• Il futuro imperfetto 
• Uso della forma ir a +infinito e futuro imperfetto 
• Il congiuntivo presente 
• Condizionale semplice 

 



 
Riflessione sulla lingua 

 
 

• Individuare e confrontare abitudini e stili di vita nelle 
diverse culture. (8) 

 

METODOLOGIA: 
 

• Approccio induttivo-deduttivo. – Sviluppo delle quattro abilità attraverso l’uso di tecnologie informatiche  - 
Consapevolezza dei processi di apprendimento, di autovalutazione e sviluppo dell’autonomia attraverso: lezioni 
frontali, lavoro di coppia, di gruppo, individuale, canzoni, filastrocche, materiali autentici ( immagini, testi, oggetti). 

 
STRUMENTI DI 

VERIFICA: 
 

 
• Tipi di prove: vero/falso, test di autovalutazione, prove di comprensione orale e scritta e di produzione scritta, prove 

di conoscenza delle strutture grammaticali. 

FIRMA DOCENTE: A. Tringali 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA:  Tromba CLASSE: 1^  
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

 
 
 
 

1. Comunicazione nella madre lingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare ad imparare; 
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

- Promuovere nell’alunno la scoperta e la formazione di una propria identità, fornendogli nuovi strumenti di 
comunicazione utili al suo inserimento nella società. 

- Sviluppare nell’alunno l’attitudine alla critica, alla creatività, alla concentrazione, mediante un metodo di studio 
che gli garantisca possibilità di conoscenza ed espressione costanti. 

- Saper riprodurre solfeggi ritmici e melodici. 
- Saper gestire le tecniche strumentali di base, comprendere la corretta postura e le strategie idonee a 

compensare gli eventuali squilibri muscolo-scheletrici. 
- Saper elaborare, creare, e riprodurre piccoli nuclei di materiale sonoro, autonomamente ed in collaborazione con 

gli altri. 
NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 
 

Ascolto 
 

- Individuare rapporti tra la musica e altri linguaggi sia in brani 
di vario genere,  sia in messaggi multimediali del nostro tempo 
(contestualizzare i pezzi da eseguire: colonne sonore, 
musiche pubblicitarie, brani di autori famosi: Strauss, 
Beethoven, Puccini). (1, 4, 8) 

- Conoscere le funzioni sociali della musica nella nostra e nelle 
altre civiltà. (1, 6, 8) 

- Ascoltare le diverse voci dell’orchestra per sincronizzarsi con 
essa. (5) 

- Analisi di brani tratti da film (“Fantasia 2000” 
della Disney, “Tutti insieme 
appassionatamente”). 

- Individuazione del carattere dei brani ascoltati. 
- Sviluppo della capacità di ascoltare le diverse 

voce di una partitura orchestrale per andare a 
“tempo” correttamente. 

 
 

Teoria musicale e 
conoscenza della 

tromba 
 

- Acquisire le conoscenze di base della teoria musicale e della 
lettura ritmica e intonata. (1, 3) 

- Conoscere la tromba nelle sue parti (1, 8) 
- Decodificare autonomamente allo strumento i vari aspetti delle 

notazioni musicali: ritmico, metrico, agogico, dinamico, 
timbrico, armonico. (3, 5) 

- Conoscenza di: pentagramma, chiave di violino, 
altezza dei suoni, note, figure di durata e 
relative pause, tempi e ritmi Il metro binario, 
ternario, quaternario), punto di valore e legatura 
di valore, notazione anglosassone. 

- Lettura e uso delle note in modo ritmicamente 



corretto. 
 

Produzione sonora  
 

- Acquisire il dominio tecnico del proprio strumento al fine di 
produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione 
scritta e orale, con consapevolezza interpretativa. (5, 7, 8) 

- Postura corretta. 
- Respirazione corretta (diaframmatica). 
- Vibrazione delle labbra “Buzzing”. 
- Produzione di suoni fondamentali  e armonici. 
- Principali parametri di  suono e notazione. 
- Articolazione: staccato, legato. 
- Agogica e dinamica. 
- Metodi, esercizi, brani, tratti da differenti 

contesti stilistici. 
- Acquisire la Capacità di variare gli aspetti 

timbrici e dinamici. 
METODOLOGIA: 

 
Si metteranno in atto strategie metodologiche finalizzate a: 

- vivere attivamente l’esperienza di MUSICA D’INSIEME attraverso: 
o Partecipazione all’evento musicale, a prescindere dal livello di competenza strumentale raggiunto.  
o sviluppo   della capacità di un accesso più avanzato sul piano musicale, di quanto non possa esserlo 

quello riferito alla sola pratica individuale. 
o Maturazione   della capacità di ascolto, inteso come capacità di controllo ed adeguamento all’evento 

musicale collettivo. 
- Far acquisire un metodo di studio autonomo mediante 

o Indicazioni atte a creare la consapevolezza di corrette modalità di apprendimento. 
o Comprensione e accettazione motivata dell’errore (inteso quale punto di partenza per ricostruire il corretto 

processo d’apprendimento). 
o Controllo sistematico del lavoro svolto e discuterne la qualità con l’alunno stesso. 

- Motivare e stimolare l’apprendimento con: 
o Scelta di tecniche e repertori adatti alla sensibilità dell’alunno. 
o Tecniche di rinforzo per evidenziare e ricercare il senso del brano proposto, illustrando e motivando 

finalità, obiettivi e scelte valutative.  
o Il perseguimento dell’interdisciplinarietà. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

Al fine di rendere graduale ed efficace il processo d’apprendimento, legandolo alla situazione e ai tempi di ciascuno, i 
ragazzi verranno valutati all’incirca mensilmente   per le competenze teoriche, pratiche e strumentali. Si verificherà 
anche la capacità di “stare in orchestra” nel rispetto dei docenti e dei compagni e soprattutto nell’impegno collettivo 
verso un buon risultato d’insieme. 
La verifica quale strumento di controllo, utile a ritornare ciclicamente sui contenuti (recupero, sostegno e 
approfondimento)   verrà attuata, pertanto,  con: 

- prove di ascolto; 
- schede di verifica;  



- prove strumentali individuali e collettive. 
  

FIRMA DOCENTE: Fabio Di Giacomo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: Tromba CLASSE: 2^  
 

COMPETENZE CHIAVI 
EUROPEE 

 
 

1. Comunicazione nella madre lingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare ad imparare; 
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

- Promuovere nell’alunno la scoperta e la formazione di una propria identità, fornendogli nuovi strumenti di 
comunicazione utili al suo inserimento nella società.  

-  Sviluppare nell’alunno l’attitudine alla critica, alla creatività, alla concentrazione, mediante un metodo di studio che 
gli garantisca possibilità di conoscenza ed espressione costanti. 

- Saper riprodurre solfeggi ritmici e melodici. 
- Saper consolidare le proprie competenze attraverso l’esercizio costante dello  strumento.  
- Saper eseguire correttamente brani musicali dal punto di vista della dinamica, del fraseggio e dell' agogica. 
-  Saper eseguire brani a prima vista. 
- Saper memorizzare brevi brani musicali o parti di essi . 
-  Saper variare le modalità esecutive in funzione di uno scopo e saper motivare le proprie scelte. 
-  Saper analizzare i brani studiati dal punto di vista melodico - intervallare, ritmico, timbrico, strutturale ed espressivo. 
-  Saper organizzare il lavoro d'insieme. 
- Saper ottimizzare il metodo di studio in base al repertorio affrontato. 
- Capacità di produrre “musica insieme” e   “socializzare” l’evento sonoro nel contesto dell’orchestra, sviluppando 

adeguate capacità di ascolto e di produzione sonora. 
NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 
 

Ascolto 
 

- Individuare rapporti tra la musica e altri linguaggi sia in brani 
di vario genere, sia in messaggi multimediali del nostro tempo 
(contestualizzare i pezzi da eseguire: colonne sonore, 
musiche pubblicitarie, brani di autori famosi: Strauss, 
Beethoven, Puccini). (1, 4, 8) 

- Conoscere le funzioni sociali della musica nella nostra e nelle 
altre civiltà. (1, 6, 8) 

- Ascoltare le diverse voci dell’orchestra per sincronizzarsi con 
essa. (5) 

- Analisi di brani tratti da film. 
- Individuazione del carattere dei brani ascoltati. 
- Sviluppo della capacità di ascoltare le diverse voce 

di una partitura orchestrale per andare a “tempo” 
correttamente. 

 - Acquisire le conoscenze di base della teoria musicale e della - Consolidamento dei concetti teorici di base:  chiave 



 
Teoria musicale e 
conoscenza della 

Tromba 
 

lettura ritmica e intonata. (1, 3) 
- Decodificare autonomamente allo strumento i vari aspetti delle 

notazioni musicali: ritmico, metrico, agogico, dinamico, 
timbrico, armonico. (3, 5) 

di violino, altezza dei suoni, note, figure di durata 
fino alla semicroma e relative pause, tempi e ritmi (il 
metro binario, ternario, quaternario), punto di valore 
e legatura di valore, notazione anglosassone. 

- Lettura e uso delle note in modo ritmicamente 
corretto (ritmi complessi 6/8). 

 
Produzione sonora  

 

- Sviluppare il dominio tecnico del proprio strumento al fine di 
produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione 
scritta e orale, con consapevolezza interpretativa.(5, 7, 8) 

- Sviluppare una migliore resistenza e incrementare la 
tessitura. (5) 

- Acquisire la Capacità di variare gli aspetti timbrici e dinamici. 
(5) 
 

- Postura corretta. 
- Respirazione corretta (diaframmatica). 
- Vibrazione delle labbra “Buzzing”. 
- Produzione di suoni fondamentali  e armonici. 
- Principali parametri di  suono e notazione. 
- Articolazione: staccato, legato. 
- Agogica e dinamica. 
- Tessitura. 
- Metodi, esercizi, brani, tratti da differenti contesti 

stilistici. 
 

METODOLOGIA: 
 

Si metteranno in atto strategie metodologiche finalizzate a: 
- vivere attivamente l’esperienza di MUSICA D’INSIEME attraverso: 

o Partecipazione all’evento musicale, a prescindere dal livello di competenza strumentale raggiunto.  
o sviluppo   della capacità di un accesso più avanzato sul piano musicale, di quanto non possa esserlo quello 

riferito alla sola pratica individuale. 
o Maturazione   della capacità di ascolto, inteso come capacità di controllo ed adeguamento all’evento musicale 

collettivo. 
- Far acquisire un metodo di studio autonomo mediante 

o Indicazioni atte a creare la consapevolezza di corrette modalità di apprendimento. 
o Comprensione e accettazione motivata dell’errore (inteso quale punto di partenza per ricostruire il corretto 

processo d’apprendimento). 
o Controllo sistematico del lavoro svolto e discuterne la qualità con l’alunno stesso. 

- Motivare e stimolare l’apprendimento con: 
o Scelta di tecniche e repertori adatti alla sensibilità dell’alunno. 
o Tecniche di rinforzo per evidenziare e ricercare il senso del brano proposto, illustrando e motivando finalità, 

obiettivi e scelte valutative.  
o Il perseguimento dell’interdisciplinarietà. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

Al fine di rendere graduale ed efficace il processo d’apprendimento, legandolo alla situazione e ai tempi di ciascuno, i 
ragazzi verranno valutati all’incirca mensilmente   per le competenze teoriche, pratiche e strumentali. Si verificherà anche la 
capacità di “stare in orchestra” nel rispetto dei docenti e dei compagni e soprattutto nell’impegno collettivo verso un buon 



risultato d’insieme. 
La verifica quale strumento di controllo, utile a ritornare ciclicamente sui contenuti (recupero, sostegno e approfondimento)   
verrà attuata, pertanto,  con: 

- prove di ascolto; 
- schede di verifica;  
- prove strumentali individuali e collettive. 

  
FIRMA DOCENTE: Fabio Di Giacomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: Tromba CLASSE: 3^  
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

 

1. Comunicazione nella madre lingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare ad imparare; 
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

LIVELLO DELLA COMPETENZA GENERALE IN USCITA DAL TRIENNIO 
- Saper riprodurre solfeggi ritmici e melodici. 
-  Saper consolidare le proprie competenze attraverso l’esercizio costante dello strumento. 
- Saper eseguire correttamente brani musicali dal punto di vista della dinamica, del fraseggio e dell' agogica 
- Sapersi accostare alla velocità d’esecuzione senza ripercussioni muscolari controproducenti. 
- Saper eseguire brani a prima vista. 
- Saper memorizzare brevi brani musicali o parti di essi . 
- Saper variare le modalità esecutive in funzione di uno scopo e saper motivare le proprie scelte. 
- Saper analizzare i brani studiati. 
- Saper organizzare il lavoro d'insieme. 
- Saper creare e/o rielaborare semplici idee musicali, basate su aspetti molto circoscritti. 
- Saper ottimizzare il metodo di studio in base al repertorio affrontato. 
- Capacità di produrre “musica insieme” e   “socializzare” l’evento sonoro nel contesto dell’orchestra, sviluppando 

adeguate capacità di ascolto e di produzione sonora. 
NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 
 

Ascolto 
 

- Individuare rapporti tra la musica e altri linguaggi sia in brani 
di vario genere, sia in messaggi multimediali del nostro tempo 
(contestualizzare i pezzi da eseguire: colonne sonore, 
musiche pubblicitarie, brani di autori famosi: Strauss, 
Beethoven, Puccini). (1, 4, 8,) 

- Conoscere le funzioni sociali della musica nella nostra e nelle 
altre civiltà. (1, 6, 8) 

- Ascoltare le diverse voci dell’orchestra per sincronizzarsi con 
essa. (5) 
 

- Analisi di brani tratti da film. 
- Individuazione del carattere dei brani ascoltati. 
- Sviluppo della capacità di ascoltare le diverse 

voce di una partitura orchestrale per andare a 
“tempo” correttamente. 

 - Acquisire le conoscenze di base della teoria musicale e della - Consolidamento dei concetti teorici di base:     



 
Teoria musicale e 
conoscenza della 

tromba 
 

lettura ritmica e intonata. (1, 3) 
- Decodificare autonomamente allo strumento i vari aspetti delle 

notazioni musicali: ritmico, metrico, agogico, dinamico, 
timbrico, armonico. (3, 5) 

chiave di violino, altezza dei suoni, note, figure di 
durata fino alla semicroma e relative pause, 
tempi e ritmi (il metro binario, ternario, 
quaternario), punto di valore e legatura di valore, 
notazione anglosassone. 

- Tutte le figure musicali, loro organizzazione 
ritmico -temporale, il metro semplice e composto, 
le figure irregolari, lettura intonata con lo 
strumento. 

 
Produzione sonora  

 

- Sviluppare il dominio tecnico del proprio strumento al fine di 
produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione 
scritta e orale, con consapevolezza interpretativa. (5, 7, 8) 

- Sviluppare una migliore resistenza e incrementare la 
tessitura. (5)  

- Acquisire la Capacità di variare gli aspetti timbrici e dinamici. 
(5) 

 
 

- Postura corretta. 
- Respirazione corretta (diaframmatica). 
- Vibrazione delle labbra “Buzzing”. 
- Produzione di suoni fondamentali  e armonici. 
- Principali parametri di  suono e notazione. 
- Articolazione: staccato, legato, staccato-legato. 
- Agogica e dinamica. 
- Tessitura. 
- Metodi, esercizi, brani, provenienti da differenti 

contesti stilistici. 
- Esecuzione brani di vario genere (classico e 

moderno) di media difficoltà. 
- Capacità di variare la dinamica e la timbrica in 

funzione interpretativa (crescendo e 
diminuendo, accelerando e rallentando). 
 

METODOLOGIA: 
 

Si metteranno in atto strategie metodologiche finalizzate a: 
- vivere attivamente l’esperienza di MUSICA D’INSIEME attraverso: 

o Partecipazione all’evento musicale, a prescindere dal livello di competenza strumentale raggiunto.  
o sviluppo   della capacità di un accesso più avanzato sul piano musicale, di quanto non possa esserlo quello 

riferito alla sola pratica individuale. 
o Maturazione   della capacità di ascolto, inteso come capacità di controllo ed adeguamento all’evento 

musicale collettivo. 
- Far acquisire un metodo di studio autonomo mediante 

o Indicazioni atte a creare la consapevolezza di corrette modalità di apprendimento. 
o Comprensione e accettazione motivata dell’errore (inteso quale punto di partenza per ricostruire il corretto 

processo d’apprendimento). 
o Controllo sistematico del lavoro svolto e discuterne la qualità con l’alunno stesso. 



- Motivare e stimolare l’apprendimento con: 
o Scelta di tecniche e repertori adatti alla sensibilità dell’alunno. 
o Tecniche di rinforzo per evidenziare e ricercare il senso del brano proposto, illustrando e motivando finalità, 

obiettivi e scelte valutative.  
o Il perseguimento dell’interdisciplinarietà. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA: 

 

Al fine di rendere graduale ed efficace il processo d’apprendimento, legandolo alla situazione e ai tempi di ciascuno, i 
ragazzi verranno valutati all’incirca mensilmente   per le competenze teoriche, pratiche e strumentali. Si verificherà anche 
la capacità di “stare in orchestra” nel rispetto dei docenti e dei compagni e soprattutto nell’impegno collettivo verso un 
buon risultato d’insieme. 
La verifica quale strumento di controllo, utile a ritornare ciclicamente sui contenuti (recupero, sostegno e 
approfondimento)   verrà attuata, pertanto,  con: 

- prove di ascolto; 
- schede di verifica;  
- prove strumentali individuali e collettive. 

  
FIRMA DOCENTE: Fabio Di Giacomo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: Chitarra  CLASSE: 1^  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 COMPETENZE CHIAVE 
 
1)  comunicazione nella madrelingua; 
2)  comunicazione nelle lingue straniere; 
3)  competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4)  competenza digitale; 
5)  imparare a imparare; 
6)  competenze sociali e civiche; 
• spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
• consapevolezza ed espressione culturale. 
 
Capacità di eseguire brani semplici tratti dal primo volume  del Metodo di J.Sagreras . Prime lezioni di 
chitarra .  Semplici brani a più voci di musica d'insieme. 
Eseguire i brani variando gli aspetti dinamici e di fraseggio appresi. 
 
 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 
 

Ascolto 
 

 
•Sviluppare ed affinare la sensibilità uditiva. 
•Conoscere i parametri del suono: timbro, altezza, intensità. 
•Conoscere i principali strumenti musicali. 

 
 
 

Teoria musicale e conoscenza  
 

 
•Conoscere il pentagramma, la chiave di violino, la battuta, il ritmo,  il 
tempo e i valori di durata con le relative pause. 
•  
•Solfeggiare in modo ritmicamente corretto. 
 

 
Produzione sonora  

 
•Conoscere il funzionamento della chitarra e  la relativa trasmissione 



 sonora.(4)  
•Conoscere e attuare la postura corretta dello strumento con l'ausilio 
del poggiapiede.(4) 
•Conoscere la corretta postura per mano destra e  
•mano sinistra.(4) 
•Eseguire correttamente semplici melodie per gradi congiunti o per 
piccoli salti fino al terzo dito in tutte le corde, sia con la prima che con 
la seconda applicazione delle dita.(4) 
•Eseguire correttamente le scale di do magg.,la min. in una ottava con 
i relativi arpeggi. 
 

METODOLOGIA: 
 

L'approccio metodologico mirerà all’'individualizzazione dell'azione didattica ad personam in riferimento 
alle peculiarità di ognuno, alle sue potenzialità, a conoscenze e abilità  pregresse.  
La disciplina verrà impartita seguendo in metodo induttivo. Questa metodologia ha lo scopo di facilitare e 
favorire in modo graduale la comprensione, l'apprendimento e la sistemazione logica delle conoscenze e la 
loro rielaborazione in maniera personale.  (5) 
Gli obiettivi da raggiungere saranno adeguatamente esplicitati per ogni argomento trattato suscitandone la 
motivazione e si guideranno i ragazzi verso una costante pratica di autovalutazione. 
Si cercherà di sfruttare sia l'ambiente scolastico che quello extra scolastico per favorire la partecipazione a 
iniziative come concerti, lezioni-concerto e concorsi. 
L'attuazione delle attività formative indirizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi prevede le 
seguenti azioni e strategie didattico-metodologiche: 
- Svolgere esercizi di percezione, analisi e memorizzazione degli eventi acustici in genere, anche 
dell'ambiente circostante. 
- Svolgere appropriati esercizi finalizzati allo sviluppo e al potenziamento delle capacità ricettive, 
percettive, intuitive, psicomotorie, creative   
  ed espressive degli alunni. 
- Svolgere appropriati esercizi finalizzati a sviluppare e potenziare il senso ritmico, melodico, 
armonico,timbrico, dinamico e interpretativo. 
- Impostare  e guidare gli alunni nell'acquisizione delle tecniche necessarie per suonare la chitarra. 
- Guidare gli alunni al controllo della postura e al corretto sviluppo senso-motorio nelle tecniche specifiche 
ed esecutive della pratica  
  strumentale. 
- Guidare gli alunni alla conoscenza dell'apparato vocale e dell'organo uditivo. 
- Guidare gli alunni all'ascolto e all'analisi di brani musicali di vario genere e di diverse epoche con 
particolare riferimento al violino. 
- Guidare gli alunni ad acquisire un valido e corretto metodo di studio. 



- Guidare gli alunni a riprodurre con la voce, anche per imitazione, ciò che eseguono con lo strumento e 
viceversa. 
- Guidare gli alunni ad ascoltare, ascoltarsi e correggersi durante un'esecuzione musicale individuale e di 
gruppo.  
- Vivere attivamente l’esperienza di MUSICA D’INSIEME a prescindere dal livello di competenza 
strumentale raggiunto. 
 
Si utilizzeranno metodi dal provato valore didattico:  
J.Sagreras, Prime lezioni di chitarra  
V.N.Paradiso, Chitarra volante (vol.1) 
Inoltre si renderanno necessari altri supporti cartacei, dvd e cd, pc e collegamento internet. 
L'acquisizione dei diversi livelli di competenza sarà relativa al profilo del singolo alunno/a. 
L'acquisizione di livelli minimi di competenza sarà specifica per le situazioni ove si riscontrino  
problematiche di genere diverso e difficoltà d'apprendimento.  

 
STRUMENTI DI VERIFICA: 

 
 
 Nell'attività didattico-educativa si mirerà sull'osservazione sistematica indirizzata a valutare il grado di 
motivazione, il comportamento e i progressi durante le lezioni individuali, di orchestra e la partecipazione a 
concorsi. 
 Si prevedono  due valutazioni per quadrimestre attraverso prove pratiche di strumento su brani orchestrali 
ed esercizi di tecnica, schede di verifica e prove di ascolto. 
 
 

FIRMA TEAM DOCENTE:  Paolo Sciacca 
 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: Chitarra  CLASSE: 2^  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
 
1)  comunicazione nella madrelingua; 
2)  comunicazione nelle lingue straniere; 
3)  competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4)  competenza digitale; 
5)  imparare a imparare; 
6)  competenze sociali e civiche; 
7)  spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
•consapevolezza ed espressione culturale. 

 
      -     Capacità di eseguire brani solistici (proseguimento del metodo Sagreras) e per duo di chitarre. 

•Eseguire i brani variando gli aspetti dinamici e di fraseggio appresi. 
•Utilizzo del dito 4 mano sinistra;pollice mano destra;arpeggi in successione fissa p,i,m; bicordi 
simultanei; 
utilizzo dell'anulare in arpeggio;accentuazione diversificata del “canto” in brani solistici. 
•Capacità di produrre “musica insieme” e   “socializzare” l’evento sonoro nel contesto dell’orchestra, 
sviluppando adeguate capacità di ascolto e di produzione sonora. 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 
 

Ascolto 
 

•Individuare rapporti tra la musica e altri linguaggi sia in brani di 
vario genere, sia in messaggi multimediali del nostro tempo 
(contestualizzare i pezzi da eseguire: colonne sonore, musiche 
pubblicitarie, brani di autori famosi: Strauss, Beethoven, 
Puccini). 
•Conoscere le funzioni sociali della musica nella nostra e nelle 
altre civiltà. 
•Ascoltare le diverse voci dell’orchestra per sincronizzarsi con 
essa. 

 
 

•Acquisire le conoscenze di base della teoria musicale e della 
lettura ritmica e intonata. 



Teoria musicale e conoscenza della tastiera 
 

•Decodificare autonomamente allo strumento i vari aspetti delle 
notazioni musicali: ritmico, metrico, agogigo, dinamico, timbrico, 
armonico. 

 
Produzione sonora  

 

•Sviluppare il dominio tecnico del proprio strumento al fine di 
produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione scritta 
e orale, con consapevolezza interpretativa.(4)(8) 
•Padroneggiare la posizione della mano destra e sinistra sullo 
strumento con la corretta diteggiatura.(4) 
•Avere padronanza della posizione sulla tastiera con le due 
mani contemporaneamente.(4) 
•Sviluppare la tecnica delle note simultanee. (4) 
•Acquisire la Capacità di variare gli aspetti timbrici e 
dinamici.(4)(5) 
 

METODOLOGIA: 
 

Si metteranno in atto strategie metodologiche finalizzate a: 
•vivere attivamente l’esperienza di MUSICA D’INSIEME attraverso: 
•Partecipazione all’evento musicale, a prescindere dal livello di competenza strumentale raggiunto.  
•sviluppo   della capacità di un accesso più avanzato sul piano musicale, di quanto non possa 
esserlo quello riferito alla sola pratica individuale. 
•Maturazione   della capacità di ascolto, inteso come capacità di controllo ed adeguamento 
all’evento musicale collettivo. 
•Far acquisire un metodo di studio autonomo mediante 
•Indicazioni atte a creare la consapevolezza di corrette modalità di apprendimento.(5) 
•Comprensione e accettazione motivata dell’errore (inteso quale punto di partenza per ricostruire il 
corretto processo d’apprendimento). 
•Controllo sistematico del lavoro svolto e discuterne la qualità con l’alunno stesso. 
•Motivare e stimolare l’apprendimento con: 
•Scelta di tecniche e repertori adatti alla sensibilità dell’alunno. 
•Tecniche di rinforzo per evidenziare e ricercare il senso del brano proposto, illustrando e motivando 
finalità, obiettivi e scelte valutative.  
•Il perseguimento dell’interdisciplinarietà. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
 

Al fine di rendere graduale ed efficace il processo d’apprendimento, legandolo alla situazione e ai tempi di 
ciascuno, i ragazzi verranno valutati all’incirca mensilmente   per le competenze teoriche, pratiche e 
strumentali. Si verificherà anche la capacità di “stare in orchestra” nel rispetto dei docenti e dei compagni e 
soprattutto nell’impegno collettivo verso un buon risultato d’insieme. 
La verifica quale strumento di controllo, utile a ritornare ciclicamente sui contenuti (recupero, sostegno e 



approfondimento)   verrà attuata, pertanto,  con: 
•prove di ascolto; 
•schede di verifica;  
•prove strumentali individuali e collettive. 

  
FIRMA TEAM DOCENTE:  Paolo Sciacca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: Chitarra  CLASSE: 3^  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 
COMPETENZE CHIAVE 
1)  comunicazione nella madrelingua; 
2)  comunicazione nelle lingue straniere; 
3)  competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4)  competenza digitale; 
5)  imparare a imparare; 
6)  competenze sociali e civiche; 
7)  spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8)  consapevolezza ed espressione culturale.  
 
LIVELLO DELLA COMPETENZA GENERALE IN USCITA DAL TRIENNIO 
• Capacità di eseguire brani in più posizioni della tastiera con tutte le figurazioni apprese nel triennio. 
• Eseguire i brani variando dinamica, timbro in funzione interpretativa delle frasi e ad una personale 
espressività. 
• Capacità di eseguire brani solistici tratti dal repertorio chitarristico di media difficoltà. 
• Capacità di produrre “musica insieme” e   “socializzare” l’evento sonoro nel contesto dell’orchestra, 
sviluppando adeguate capacità di ascolto e di produzione sonora. 
 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 
 

Ascolto 
 

•Individuare rapporti tra la musica e altri linguaggi sia in brani di 
vario genere, sia in messaggi multimediali del nostro tempo 
(contestualizzare i pezzi da eseguire: colonne sonore, musiche 
pubblicitarie, brani di autori famosi: Strauss, Beethoven, 
Puccini). 
•Conoscere le funzioni sociali della musica nella nostra e nelle 
altre civiltà. 
•Ascoltare le diverse voci dell’orchestra per sincronizzarsi con 
essa. 
 



 
 

Teoria musicale e conoscenza della tastiera 
 

•Acquisire le conoscenze di base della teoria musicale e della 
lettura ritmica e intonata. 
•Decodificare autonomamente allo strumento i vari aspetti delle 
notazioni musicali: ritmico, metrico, agogigo, dinamico, timbrico, 
armonico. 
• 

 
Produzione sonora  

 

•Sviluppare il dominio tecnico del proprio strumento al fine di 
produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione scritta 
e orale, con consapevolezza interpretativa.(4)(8) 
•Padroneggiare la posizione della mano destra e sinistra sulla 
tastiera con la corretta diteggiatura.(4) 
•Avere padronanza della posizione sullo strumento con le due 
mani contemporaneamente.(4) 
•Sviluppare la tecnica delle note simultanee. (4) 
•Acquisire la Capacità di variare gli aspetti timbrici e 
dinamici.(4)(5) 
. 

METODOLOGIA: 
 

Si metteranno in atto strategie metodologiche finalizzate a: 
•vivere attivamente l’esperienza di MUSICA D’INSIEME attraverso: 
•Partecipazione all’evento musicale, a prescindere dal livello di competenza strumentale raggiunto.  
•sviluppo   della capacità di un accesso più avanzato sul piano musicale, di quanto non possa 
esserlo quello riferito alla sola pratica individuale. 
•Maturazione   della capacità di ascolto, inteso come capacità di controllo ed adeguamento 
all’evento musicale collettivo. 
•Far acquisire un metodo di studio autonomo mediante 
•Indicazioni atte a creare la consapevolezza di corrette modalità di apprendimento.(5) 
•Comprensione e accettazione motivata dell’errore (inteso quale punto di partenza per ricostruire il 
corretto processo d’apprendimento). 
•Controllo sistematico del lavoro svolto e discuterne la qualità con l’alunno stesso. 
•Motivare e stimolare l’apprendimento con: 
•Scelta di tecniche e repertori adatti alla sensibilità dell’alunno. 
•Tecniche di rinforzo per evidenziare e ricercare il senso del brano proposto, illustrando e motivando 
finalità, obiettivi e scelte valutative.  
•Il perseguimento dell’interdisciplinarietà. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
 

Al fine di rendere graduale ed efficace il processo d’apprendimento, legandolo alla situazione e ai tempi di 
ciascuno, i ragazzi verranno valutati all’incirca mensilmente   per le competenze teoriche, pratiche e 



strumentali. Si verificherà anche la capacità di “stare in orchestra” nel rispetto dei docenti e dei compagni e 
soprattutto nell’impegno collettivo verso un buon risultato d’insieme. 
La verifica quale strumento di controllo, utile a ritornare ciclicamente sui contenuti (recupero, sostegno e 
approfondimento)   verrà attuata, pertanto,  con: 

•prove di ascolto; 
•schede di verifica;  
•prove strumentali individuali e collettive. 
 

  
 

FIRMA TEAM DOCENTE:  Paolo Sciacca 
 

 

 

 



DISCIPLINA:       Strumento musicale - Violino                                                                                                                CLASSE: 1^ 

 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

1. Comunicazione nella madre lingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare ad imparare; 
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

Capacità di esegure tutto il primo volume  del Metodo di A. Curci . Brani tratti dal repertorio facile per violino.  Semplici 
brani a più voci di musica d'insieme. 
Capacità di eseguire brani nella prima e seconda applicazione delle dita.  
Eseguire i brani variando gli aspetti dinamici e di fraseggio appresi. 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 
 

Ascolto 
 

 
Sviluppare ed affinare la sensibilità uditiva. 
Conoscere i parametri del suono: timbro, altezza, intensità. 
Conoscere i principali strumenti musicali. 
 

 

 
Ascoltare e distinguere  le differenze fra suoni e 
rumore. 
Riconoscere e analizzare timbricamente i principali 
strumenti  musicali in riferimento alla famiglia a cui 
appartengono: ad arco, a pizzico, a fiato, a 
percussione.   
 
 

 
 

Teoria musicale 
 

 
Conoscere il pentagramma, la chiave di violino, la battuta, il ritmo,  
il tempo e i valori di durata con le relative pause. 
  
Solfeggiare in modo ritmicamente corretto. 
 

 
Il Pentagramma e la sua notazione.  
Piramide dei valori.  

 
Conoscenza del violino e 

produzione sonora 

 
Conoscere il funzionamento del violino e  la relativa trasmissione 
sonora.  
Saper tenere ed utilizzare correttamente l'archetto in tutta la sua 
lunghezza fino al valore di semibreve e per le principali porzioni: 
al tallone, alla metà, alla punta. 

 
Arcate sciolte.  
Divisione dell’arco in due parti e arcate intere. 
Esercizi vari sulle corde vuote con accompagnamento 
di secondo violino . 
Divisione dell’arco in tre parti. 



Assumere una posizione corretta del corpo nel tenere il violino. 
Riuscire a tenere il violino senza mano sinistra. 
Eseguire correttamente semplici melodie per gradi congiunti o per 
piccoli salti fino al terzo dito in tutte le corde, sia con la prima che 
con la seconda applicazione delle dita. 
Eseguire correttamente le scale di sol+, re+ e la+ in una ottava 
con i relativi arpeggi. 
Eseguire correttamente i  colpi d'arco: detache e staccato. 
 

 

Prima applicazione delle dita. 
Esercizi, studi e melodie per corde vuote e primo dito. 
Esercizi, studi e melodie per corde vuote con primo e 
secondo dito. 
Esercizi, studi e melodie per corde vuote, primo, 
secondo e terzo dito. 
Arcate staccate. 
Divisione dell’arco in quattro parti. 
Collocamento isolato e successione regressiva delle 
dita.  
Scale in Sol, Re e La maggiore in un’ottava con 
relativi arpeggi. 
Esercizi e studi per il quarto dito. 
Intervalli di terze in Sol, Re e La Maggiore. 
Attacco libero dell’arco al tallone e alla punta. 
Esercizi e studi per il legato a due a tre e a quattro. 
Seconda applicazione delle dita. 
Brani musicali con accompagnamento di secondo 
violino o pianoforte. Ascolto guidato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 

 
L'approccio metodologico mirerà all’'individualizzazione dell'azione didattica ad personam in riferimento alle peculiarità di 
ognuno, alle sue potenzialità, a conoscenze e abilità  pregresse.  
La disciplina verrà impartita seguendo in metodo induttivo. Questa metodologia ha lo scopo di facilitare e favorire in modo 
graduale la comprensione, l'apprendimento e la sistemazione logica delle conoscenze e la loro rielaborazione in maniera 
personale.   
Gli obiettivi da raggiungere saranno adeguatamente esplicitati per ogni argomento trattato suscitandone la motivazione e 
si guideranno i ragazzi verso una costante pratica di autovalutazione. 
Si cercherà di sfruttare sia l'ambiente scolastico che quello extra scolastico per favorire la partecipazione a iniziative come 
concerti, lezioni-concerto e concorsi. 
L'attuazione delle attività formative indirizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi prevede le seguenti azioni e 
strategie didattico-metodologiche: 
- Svolgere esercizi di percezione, analisi e memorizzazione degli eventi acustici in genere, anche dell'ambiente 
circostante. 
- Svolgere appropriati esercizi finalizzati allo sviluppo e al potenziamento delle capacità ricettive, percettive, intuitive, 
psicomotorie, creative   
  ed espressive degli alunni. 



- Svolgere appropriati esercizi finalizzati a sviluppare e potenziare il senso ritmico, melodico, armonico,timbrico, dinamico e 
interpretativo. 
- Impostare  e guidare gli alunni nell'acquisizione delle tecniche necessarie per suonare il violino. 
- Guidare gli alunni al controllo della postura e al corretto sviluppo senso-motorio nelle tecniche specifiche ed esecutive 
della pratica  
  strumentale. 
- Guidare gli alunni alla conoscenza dell'apparato vocale e dell'organo uditivo. 
- Guidare gli alunni all'ascolto e all'analisi di brani musicali di vario genere e di diverse epoche con particolare riferimento al 
violino. 
- Guidare gli alunni ad acquisire un valido e corretto metodo di studio. 
- Guidare gli alunni a riprodurre con la voce, anche per imitazione, ciò che eseguono con lo strumento e viceversa. 
- Guidare gli alunni ad ascoltare, ascoltarsi e correggersi durante un'esecuzione musicale individuale e di gruppo.  
- Vivere attivamente l’esperienza di MUSICA D’INSIEME a prescindere dal livello di competenza strumentale raggiunto. 
 
Si utilizzeranno metodi dal provato valore didattico:  
A. CURCI: Tecnica fondamentale del violino I° Volum e. 
A: CURCI: 50 Studietti melodici e progressivi. 
L. SCHININA’: Scale e arpeggi I° Fascicolo. 
Inoltre si renderanno necessari altri supporti cartacei, dvd e cd, pc e collegamento internet. 
L'acquisizione dei diversi livelli di competenza sarà relativa al profilo del singolo alunno/a. 
L' acquisizione di livelli minimi di competenza sarà specifica per le situazioni ove si riscontrino  problematiche di genere 
diverso e difficoltà d'apprendimento.  

 
 
 
 

 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 

 
Nell'attività didattico-educativa si mirerà sull'osservazione sistematica indirizzata a valutare il grado di motivazione, il 
comportamento e i progressi durante le lezioni individuali, di orchestra e la partecipazione a concorsi. 
 Si prevedono  due valutazioni per quadrimestre attraverso prove pratiche di strumento su brani orchestrali ed esercizi di 
tecnica, schede di verifica e prove di ascolto. 
 

 
 

FIRMA DOCENTE: 
 

Riccardo Di Pasquale 
 



 

DISCIPLINA:       Strumento musicale - Violino                                                                                                                CLASSE: 2^ 

 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

1. Comunicazione nella madre lingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare ad imparare; 
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

Capacità di eseguire più  velocemente e con espressione gli esercizi dal n° 100 del metodo di A. Curci . Capacità di 
eseguire i primi 25 esercizi dal libro 50 studietti melodici e progressivi di A. Curci. Eseguire i brani variando gli aspetti 
dinamici e di fraseggio appresi. 
Capacità di eseguire brani nella prime tre applicazioni delle dita.  
Capacità di produrre “musica insieme” e   “socializzare” l’evento sonoro nel contesto dell’orchestra, sviluppando adeguate 
capacità di ascolto e di produzione sonora. 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 
 

Ascolto 
 

Ascoltare le diverse voci dell’orchestra per sincronizzarsi con 
essa. 

Individuazione del carattere dei brani ascoltati. 
Sviluppo della capacità di ascoltare le diverse voci di 
una partitura orchestrale. 
 

 
 

Teoria musicale 
 

 
Acquisire le conoscenze di base della teoria musicale e della 
lettura ritmica e intonata. 
Decodificare autonomamente allo strumento i vari aspetti delle 
notazioni musicali: ritmico, metrico, agogigo, dinamico, timbrico, 
armonico. 

 
Consolidamento dei concetti teorici di base:  chiave di 
violino, altezza dei suoni, note, figure di durata fino alla 
semicroma e relative pause, tempi e ritmi (il metro 
binario, ternario, quaternario), punto di valore e 
legatura di valore, notazione anglosassone. 
Lettura e uso delle note in modo ritmicamente corretto 
(ritmi complessi 6/8). 

 
Conoscenza del violino e 

produzione sonora 

 
Saper leggere ed elaborare una partitura secondo i segni 
convenzionali. 
Eseguire correttamente esercizi e/o melodie fino al quarto dito in 
tutte le corde nelle prime due applicazioni delle dita, sia 
individualmente che in gruppo. 

 
Lo staccato con tutto l'arco. 
Martellato. 
Divisione dell'arco in sei parti. 
Sviluppo in due ottave della scala, dell'arpeggio, degli 
intervalli di terze,  delle note doppie e dei trilli in Sol 



Eseguire con  buona intonazione la scala di sol+ a due ottave con 
il relativo arpeggio. 
Eseguire le scale di fa+, sib+ e mib+ ad una ottava con i relativi 
arpeggi. 

 

maggiore. 
Divisione dell’arco in otto parti. 
Legato di note di differente valore. 
Uguale quantità d’arco su note di differente valore. 
Spostamento del dito da una corda all’altra. 
Intervalli di quarte, quinte e seste. 
Cambiamento d’arcata con polso. 
Esercizi di trillo. 
Esercizio per l’articolazione della spalla. 
passaggio di corda con il polso. 
La terzina. 
Rimessa dell’arco al tallone e alla punta. 
Terza applicazione delle dita. 
Arpeggi e intervalli di terze in La, Mi e Si maggiore in 
un’ottava. 
Lo staccato legato. 
Sviluppo in due ottave della scala, dell’arpeggio, degli 
intervalli di terze, delle note doppie e dei trilli in La 
Maggiore. 
Brani musicali con accompagnamento di secondo 
violino o pianoforte. 
Brani orchestrali. 
Ascolto guidato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 

 
L'approccio metodologico mirerà all’'individualizzazione dell'azione didattica ad personam in riferimento alle peculiarità di 
ognuno, alle sue potenzialità, a conoscenze e abilità  pregresse.  
La disciplina verrà impartita seguendo in metodo induttivo. Questa metodologia ha lo scopo di facilitare e favorire in modo 
graduale la comprensione, l'apprendimento e la sistemazione logica delle conoscenze e la loro rielaborazione in maniera 
personale.   
Gli obiettivi da raggiungere saranno adeguatamente esplicitati per ogni argomento trattato suscitandone la motivazione e si 
guideranno i ragazzi verso una costante pratica di autovalutazione. 
Si cercherà di sfruttare sia l'ambiente scolastico che quello extra scolastico per favorire la partecipazione a iniziative come 
concerti, lezioni-concerto e concorsi. 
L'attuazione delle attività formative indirizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi prevede le seguenti azioni e 
strategie didattico-metodologiche: 
- Svolgere esercizi di percezione, analisi e memorizzazione degli eventi acustici in genere, anche dell'ambiente circostante. 



- Svolgere appropriati esercizi finalizzati allo sviluppo e al potenziamento delle capacità ricettive, percettive, intuitive, 
psicomotorie, creative   
  ed espressive degli alunni. 
- Svolgere appropriati esercizi finalizzati a sviluppare e potenziare il senso ritmico, melodico, armonico,timbrico, dinamico e 
interpretativo. 
- Impostare  e guidare gli alunni nell'acquisizione delle tecniche necessarie per suonare il violino. 
- Guidare gli alunni al controllo della postura e al corretto sviluppo senso-motorio nelle tecniche specifiche ed esecutive 
della pratica  
  strumentale. 
- Guidare gli alunni alla conoscenza dell'apparato vocale e dell'organo uditivo. 
- Guidare gli alunni all'ascolto e all'analisi di brani musicali di vario genere e di diverse epoche con particolare riferimento al 
violino. 
- Guidare gli alunni ad acquisire un valido e corretto metodo di studio. 
- Guidare gli alunni a riprodurre con la voce, anche per imitazione, ciò che eseguono con lo strumento e viceversa. 
- Guidare gli alunni ad ascoltare, ascoltarsi e correggersi durante un'esecuzione musicale individuale e di gruppo.  
- Vivere attivamente l’esperienza di MUSICA D’INSIEME a prescindere dal livello di competenza strumentale raggiunto. 
 
Si utilizzeranno metodi dal provato valore didattico:  
A. CURCI: Tecnica fondamentale del violino I' e 2' Volume. 
A. CURCI: 50 Studietti melodici e progressivi. 
L. SCHININA’: Scale e arpeggi I° Fascicolo. 
Inoltre si renderanno necessari altri supporti cartacei, dvd e cd, pc e collegamento internet. 
L'acquisizione dei diversi livelli di competenza sarà relativa al profilo del singolo alunno/a. 
L' acquisizione di livelli minimi di competenza sarà specifica per le situazioni ove si riscontrino  problematiche di genere 
diverso e difficoltà d'apprendimento.  

 
 
 
 

 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 

 
Nell'attività didattico-educativa si mirerà sull'osservazione sistematica indirizzata a valutare il grado di motivazione, il 
comportamento e i progressi durante le lezioni individuali, di orchestra e la partecipazione a concorsi. 
 Si prevedono  due valutazioni per quadrimestre attraverso prove pratiche di strumento su brani orchestrali ed esercizi di 
tecnica, schede di verifica e prove di ascolto. 
 

 
FIRMA  DOCENTE: 

 
Riccardo Di Pasquale 



 
 

DISCIPLINA:       Strumento musicale - Violino                                                                                                                CLASSE: 3^ 

 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

1. Comunicazione nella madre lingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare ad imparare; 
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

LIVELLO DELLA COMPETENZA GENERALE IN USCITA DAL TRIENNIO. Capacità di eseguire brani fino alla quinta 
applicazione delle dita. Capacità di eseguire gli studi dal n° 26 al n° 50 dal metodo 50 studietti mel odici e progressivi di A. 
Curci.  Eseguire i brani variando dinamica, timbro in funzione interpretativa delle frasi e ad una personale espressività. 
Capacità di eseguire brani solistici tratti dal repertorio violinistico di media/bassa difficoltà. Capacità di produrre “musica di  
insieme” e   “socializzare” l’evento sonoro nel contesto dell’orchestra, sviluppando adeguate capacità di ascolto e di 
produzione sonora. 

NUCLEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 
 

Ascolto 
 

Ascoltare le diverse voci dell’orchestra per sincronizzarsi con 
essa. 

Individuazione del carattere dei brani ascoltati. 
Sviluppo della capacità di ascoltare le diverse voci di 
una partitura orchestrale. 

 
 

Teoria musicale 
 

 
Acquisire le conoscenze di base della teoria musicale e della 
lettura ritmica e intonata. 
Decodificare autonomamente allo strumento i vari aspetti delle 
notazioni musicali: ritmico, metrico, agogigo, dinamico, timbrico, 
armonico. 

 
Consolidamento dei concetti teorici di base:  chiave di 
violino, altezza dei suoni, note, figure di durata fino alla 
semicroma e relative pause, tempi e ritmi (il metro 
binario, ternario, quaternario), punto di valore e 
legatura di valore, notazione anglosassone. 
Lettura e uso delle note in modo ritmicamente corretto 
(ritmi complessi 6/8). 



 
Conoscenza del violino e 

produzione sonora 

 
Eseguire con  intonazione e bel suono esercizi e/o brani musicali 
fino al quarto dito, in tutte le corde in più applicazioni delle dita, sia 
individualmente che in gruppo  senza l'ausilio delle fascette in 
tastiera. 
Eseguire tutti i segni previsti in partitura: variazioni dinamiche, 
agogiche. 
Estensione del quarto dito sulla corda del mi fino al do naturale. 
Eseguire bicordi con intonazione e chiarezza di suono. 
Saper eseguire in maniera fluida: salti di corda e colpi d'arco ai fini 
espressivi. 
Studio del tremolo. 
Esecuzione di semplici ed elaborate figure ritmiche con tempi 
semplici e composti. 
Utilizzare le risorse espressive del violino per la buona resa 
musicale. 
 
 
 

 
Quarta applicazione delle dita .  
Detachet . 
Esercizi per la tecnica veloce della mano sinistra. 
 Scale, arpeggi, intervalli di terze e trilli in Si  bemolle, 
Mi bemolle e La bemolle maggiore .  
Quinta applicazione delle dita.  
Estensione del quarto dito.  
Scala, arpeggio, intervalli di terze, note doppie e studi 
in Do maggiore. 
Esercizi per l’articolazione della spalla. 
Grande e piccolo staccato. 
scala, arpeggio, intervalli, esercizi di articolazione e 
note doppie in Fa maggiore. 
Esercizi e studi per la posizione sospesa dell’arco. 
Intervalli e articolazioni delle dita in Si bemolle 
maggiore.  
Preparazione al saltato. 
Sviluppo  dell’estensione del quarto dito. 
Scala, studi in Mi maggiore.  
Riassunto delle scale maggiori fino a quattro diesis e 
quattro bemolli con diversi colpi d’arco. 
I coloriti. 
Arpeggi sull’accordo di tonica nelle tonalità fino a 
quattro diesis e quattro bemolli. 
Tonalità minori. 
Scala, arpeggio, intervallo di terza, trilli e studi in La, 
Mi, Sol e Si minore.  
Studi in forma di duetti con secondo violino.Brani 
musicali con accompagnamento pianistico o altro 
strumento. 
Brani orchestrali. 
Ascolto guidato. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 

 
L'approccio metodologico mirerà all’'individualizzazione dell'azione didattica ad personam in riferimento alle peculiarità di 
ognuno, alle sue potenzialità, a conoscenze e abilità  pregresse.  
La disciplina verrà impartita seguendo in metodo induttivo. Questa metodologia ha lo scopo di facilitare e favorire in modo 
graduale la comprensione, l'apprendimento e la sistemazione logica delle conoscenze e la loro rielaborazione in maniera 
personale.   
Gli obiettivi da raggiungere saranno adeguatamente esplicitati per ogni argomento trattato suscitandone la motivazione e si 
guideranno i ragazzi verso una costante pratica di autovalutazione. 
Si cercherà di sfruttare sia l'ambiente scolastico che quello extra scolastico per favorire la partecipazione a iniziative come 
concerti, lezioni-concerto e concorsi. 
L'attuazione delle attività formative indirizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi prevede le seguenti azioni e 
strategie didattico-metodologiche: 
- Svolgere esercizi di percezione, analisi e memorizzazione degli eventi acustici in genere, anche dell'ambiente circostante. 
- Svolgere appropriati esercizi finalizzati allo sviluppo e al potenziamento delle capacità ricettive, percettive, intuitive, 
psicomotorie, creative   
  ed espressive degli alunni. 
- Svolgere appropriati esercizi finalizzati a sviluppare e potenziare il senso ritmico, melodico, armonico,timbrico, dinamico e 
interpretativo. 
- Impostare  e guidare gli alunni nell'acquisizione delle tecniche necessarie per suonare il violino. 
- Guidare gli alunni al controllo della postura e al corretto sviluppo senso-motorio nelle tecniche specifiche ed esecutive 
della pratica  
  strumentale. 
- Guidare gli alunni alla conoscenza dell'apparato vocale e dell'organo uditivo. 
- Guidare gli alunni all'ascolto e all'analisi di brani musicali di vario genere e di diverse epoche con particolare riferimento al 
violino. 
- Guidare gli alunni ad acquisire un valido e corretto metodo di studio. 
- Guidare gli alunni a riprodurre con la voce, anche per imitazione, ciò che eseguono con lo strumento e viceversa. 
- Guidare gli alunni ad ascoltare, ascoltarsi e correggersi durante un'esecuzione musicale individuale e di gruppo.  
- Vivere attivamente l’esperienza di MUSICA D’INSIEME a prescindere dal livello di competenza strumentale raggiunto. 
 
Si utilizzeranno metodi dal provato valore didattico:  



 

 

 

 

 

 

A. CURCI: Tecnica fondamentale del violino I' - 2' e 3' Volume 
A. CURCI: 50 Studietti melodici e progressivi. 
C: Dancla: studi. 
L. SCHININA’: Scale e arpeggi I° Fascicolo. 
Inoltre si renderanno necessari altri supporti cartacei, dvd e cd, pc e collegamento internet. 
L'acquisizione dei diversi livelli di competenza sarà relativa al profilo del singolo alunno/a. 
L' acquisizione di livelli minimi di competenza sarà specifica per le situazioni ove si riscontrino  problematiche di genere 
diverso e difficoltà d'apprendimento.  

 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 

 
Nell'attività didattico-educativa si mirerà sull'osservazione sistematica indirizzata a valutare il grado di motivazione, il 
comportamento e i progressi durante le lezioni individuali, di orchestra e la partecipazione a concorsi. 
 Si prevedono  due valutazioni per quadrimestre attraverso prove pratiche di strumento su brani orchestrali ed esercizi di 
tecnica, schede di verifica e prove di ascolto. 
 

 
 

FIRMA DOCENTE: 
 

Riccardo Di Pasquale 
 


