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CLASSE I

L’Organizzazione del curricolo
Premessa

La competenza definisce il profilo d’uscita relativo ad ogni livello di scolarità dell’alunno in ogni disciplina
(fine scuola dell’infanzia, fine I° e II° ciclo di scuola primaria, fine triennio di scuola secondaria I grado).
Un curricolo concepito sull'alunno e che si pone come finalità quella di costruire competenze spendibili in
vari contesti, rappresenta il metodo, il percorso imprescindibile per garantire un protagonismo consapevole
dell'allievo all'interno del proprio processo di apprendimento e, quindi, al suo successo formativo. I vari
Documenti Ufficiali relativi ai "saperi essenziali", ai "nuovi curricoli", ecc. puntano nella direzione di
didattiche alternative quali l'operatività (il saper fare), la didattica modulare ( la flessibilità), le strategie
interattive, l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione, non solo nel loro aspetto strumentale, ma
anche e soprattutto in funzione della creazione di ambienti di apprendimento.
Tuttavia il successo del percorso curricolare non consiste nell’elenco d i strategie possibili, ma nell’
adeguare le strategie ai bisogni espressi dagli allievi e alle finalità da raggiu ngere, fermo restando
l'esigenza di favorire un apprendimento basato sulla problematizzazione e che proceda attraverso la ricerca
di vari percorsi possibili e non del percorso, utilizzando l'errore, come spunto di rifle ssione e di
ripensamento (riprogettazione) per cercare nuove soluzioni più efficaci di quelle già sperimentate (r icercaazione).

PROFILO FORMATIVO IN USCITA
Sulla base del curricolo finale della scuola media, stabilito dai docenti, sono stati individuati percorsi
formativi graduati comprensivi dei saperi disciplinari e integrativi. Le competenze in uscita sono rapportabili
alle seguenti aree: area del sapere, area del saper fare, area del saper essere.

AREA DEL SAPERE:
L'alunno :









Ha acquisito / consolidato le tecniche e abilità di base (ascoltare, parlare, leggere,scrivere, calcolare)
Ha acquisito le conoscenze fondamentali di ogni disciplina
Ha acquisito i concetti guida per la comprensione del reale: spazio/tempo, causa/effetto, relazione
Sa comprendere e produrre messaggi differenziati a seconda del contesto comunicativo
È in grado di decodificare i linguaggi verbali e non verbali, almeno negli aspetti essenziali
Sa esporre dati, esperienze, conoscenze, idee in modo chiaro e coerente al codice usato
Ha una comprensione globale dei linguaggi specifici
Conosce e sa utilizzare, nelle sue strutture di base, almeno una lingua comunitaria.

AREA DEL SAPER FARE
L'alunno:

 Sa organizzare il lavoro ricevuto, fissare i tempi di esecuzione e rispettarli globalmente
con una certa regolarità
 Ha acquisito abilità cognitivo/operative quali: riassumere, prendere appunti e riordinarli,
utilizzare i libri di testo
 Sa selezionare informazioni utilizzando fonti diverse
 Sa utilizzare conoscenze e le esperienze in situazioni simili
 Sa utilizzare le conoscenze e le esperienze in forma personale
 Sa mettere in atto procedimenti operativi

AREA DEL SAPER ESSERE
L'alunno :







Sa orientarsi tra i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini
Condivide regole di comportamento
È capace di confrontarsi ascoltando le idee altrui
Sa partecipare correttamente alla vita scolastica: sa dialogare ed esprimere le proprie opinioni
È capace di lavorare con gli altri, portare a termine un impegno assunto
Ha percezione dei propri bisogni, delle attitudini e delle abilità di cui è in possesso
 Sa motivare le proprie scelte .
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CLASSE I

Italiano
CRITERI:
1. 2. Comprensione lingua orale e scritta
3. 4. Produzione lingua orale e scritta
5. Conoscenza delle strutture della lingua
6. Conoscenza e organizzazione dei contenuti

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

L’alunno è capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative.
Nelle attività di studio, personali e collaborative, usa i manuali delle discipline o altri testi di studio, al fine di
ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e le esperienze necessarie, anche con
l’utilizzo di strumenti informatici.
Legge con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti personali per
quanto riguarda opere, autori e generi letterari.











Contenuti disciplinari
La comunicazione verbale: fattori e funzioni.
Dalla parola al testo: conoscenza dell’organizzazione strutturata del sistema-lingua.
Referente, significato e significante.
Le relazioni di forma e di significato tra le parole.
Lessico e semantica: denotazione, connotazione, linguaggio figurato.
Le categorie morfologiche della lingua.
La dimensione sociale della lingua: criteri di differenziazione (registri linguistici, linguaggi settoriali,
gerghi).
La comunicazione letteraria: i fattori.
Dentro e fuori la letteratura: il testo fantastico, verosimile, descrittivo, poetico, narrativo.

Obiettivi dell’apprendimento
Ascoltare e parlare




Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento e
informazioni principali, punto di vista dell’emittente.
Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turn i di parola, tenendo
conto del destinatario ed eventualmente riformulando il proprio discorso in base alle reazioni altrui.
Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in modo chiaro
l’argomento: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro
adeguato all'argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico.

Leggere





Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e
usando pause e intonazione per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire.
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto
alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mette ndo in atto strategie
differenziate (lettura orientativa, selettiva, analitica).
Usare in modo funzionale le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi,
riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.
Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello
spazio, le caratteristiche essenziali, il punto di vista dell'osservatore. Comprendere tesi centrale,
argomenti a sostegno e intenzione comunicativa di semplici testi arg omentativi su temi affrontati in
classe.

Scrivere




Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale.
Scrivere testi dotati di coerenza e organizzati in parti equilibrate fra loro.
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo: relazioni su argomenti di studio,
articoli di cronaca,) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario, registro.

Riflettere sulla lingua
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CLASSE I

Conoscere la costruzione della frase semplice.
Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, interlocutori e registri linguistici.
Riconoscere i registri, i linguaggi specialistici,
Conoscere le principali relazioni fra significati (sinonimia, contrarietà, polisemia, gradazione,
inclusione).
Conoscere i principali meccanismi di derivazione per arricchire il lessico.

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Ascolta in modo attivo e partecipe
Si esprime in modo chiaro ed efficace, usando consapevolmente i registri linguistici
Conosce le principali relazioni di forma e di significato tra le parole
Conosce i principali meccanismi di derivazione lessicale
Sa analizzare una proposizione riconoscendo la morfologia delle parole
Legge, comprende e interpreta un qualsiasi tipo di testo e riorganizza le informazioni in schemi e sintesi
Legge, comprende e interpreta un testo letterario di vario tipo e forma (racconti, novelle, poesie)
individuandone le caratteristiche fondamentali
Produce testi scritti, corretti dal punto di vista ortografico e lessicale
Produce testi scritti, dotati di coerenza logica e organizzati in maniera coerente sul piano della coesione
sintattica

Storia
CRITERI:
1. Conoscenza degli eventi storici
2. Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici
3. Comprensione dei fondamenti della struttura sociale. Civile e politica.
4. Uso dei linguaggi e degli strumenti specifici della disciplina

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe I
L'alunno ha incrementato la curiosità per la conoscenza del passato. Si informa in modo autonomo su fatti
e problemi storici.
Conosce i processi fondamentali della storia europea medievale.
Conosce gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente.
Conosce e apprezza aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità.
Sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e sa argomentare le proprie
riflessioni.









Contenuti disciplinari
storia e storiografia: storia e racconto della storia.
documenti e monumenti: la storia come fonte di insegnamenti.
il quadro delle civiltà antiche: dai popoli della Mesopotamia agli Egizi e alle genti indoeuropee; dai
Greci ai Romani.
dalla fine dell’Impero romano d’Occidente agli inizi dell’età moderna:
l’Europa fino al Mille.
la nascita dell’Islam e la sua espansione.
la civiltà europea dal Mille al 1300: eventi, cultura, religione, strutture politiche.

Obiettivi dell’apprendimento
Uso di docume nti



Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali ecc.) per ricavare
conoscenze, su temi definiti.

Organizzazione delle informazioni
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CLASSE I

Formulare problemi sulla base delle informazioni raccolte.
Costruire grafici e mappe spazio temporali, per organizzare le conoscenze studiate.
Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, europea, mondiale .

Strumenti concettuali e conoscenze




Selezionare, schedare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici.
Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei e mondiali studiati.
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi studiati.

Produzione


Riferire oralmente e per iscritto sugli argomenti studi

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento
Comprende quadri di civiltà: il mondo antico
Comprende quadri di civiltà: l’Europa e il mondo nell’età medioevale
Coglie le connessioni tra i fatti storici
Colloca la storia locale in relazione alla storia italiana, europea, mondiale
Distingue e seleziona vari tipi di fonte storica, ricavando le informazioni utili
Produce sintesi, schemi, mappe concettuali, linee del tempo, carte tematiche per lo studio
Relaziona per iscritto su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in modo chiaro
l’argomento
Riferisce oralmente in modo completo e corretto, avvalendosi di un linguaggio specifico

Geografia
CRITERI:
1. Conoscenza dell'ambiente fisico e umano
2. Uso degli strumenti propri della disciplina
3. Comprensione delle relazioni ambientali, culturali, socio – politiche ed economiche
4. Comprensione e uso del linguaggio specifico













Contenuti disciplinari
la geografia come scienza trasversale: tra storia, cultura materiale, economia, antropologia
culturale.
le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica per lo studio della geografia.
il lessico della geografia: i concetti fondanti.
i concetti di causa storica, di relazione spaziale e culturale dei vari fenomeni geografici.
le idee di luogo, territorio, paesaggio naturale e antropizzato.
le idee di Stato, nazione, razza ed etnia.
Sardegna, Italia, Europa: dal sistema territoriale locale e regionale a quello nazionale ed
europeo.
l’Europa: studio degli spazi fisici delle grandi regioni europee secondo un approccio volto a
privilegiare gli aspetti storico-antropologici, economici e demografici.
paesaggio urbano e paesaggio rurale: forme di antropizzazione e tipologie di insediamento nelle
regioni europee.
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CLASSE I

Obiettivi dell’apprendimento
Concetti geografici e conoscenze


Conoscere, comprendere e utilizzare per comunicare e agire nel territorio alcuni concetti-cardine
delle strutture logiche della Geografia: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, ambiente,
territorio, sistema antropo-fisico.

Ragioname nto spaziale


Individuare nella complessità territoriale, alle varie scale geografiche, i più evidenti collegamenti
spaziali e ambientali: interdipendenza di fatti e fenomeni e rapporti fra elementi.

Linguaggio della geo-graficità




Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando
consapevolmente punti cardinali, scale e coordinate geografiche, simbologia.
Leggere e comunicare consapevolmente in relazione al sistema territoriale, attraverso il linguaggio
specifico della geo-graficità, ovvero attraverso termini geografici, carte, grafici, immagini (anche da
satellite), dati statistici.

Immaginazione geografica


“Vedere” in modo geograficamente corretto e coerente, paesaggi e sistemi territoriali lontani e vicini
(nel tempo e nello spazio), nei diversi aspetti, utilizzando carte, grafici, immagini, dati statistici,
relazioni di viaggiatori, testi descrittivi.

Metodi, tecniche, strumenti propri della Geografia




Leggere carte stradali e piante, utilizzare orari di mezzi pubblici, calcolare distanze per muoversi in
modo coerente e consapevole.
Utilizzare nuovi strumenti e metodi di rappresentazione dello spazio geografico (te lerilevamento e
cartografia computerizzata) .

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento .
Sa leggere una carta geografica, riconoscendone le tipologie attraverso i parametri descrittivi di riferimento
Individua e descrive i caratteri fisici e ambientali, antropici ed economici di un territorio
Produce sintesi, schemi, mappe concettuali, carte tematiche per lo studio
Relaziona per iscritto su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in modo chiaro
l’argomento
Riferisce oralmente in modo completo e corretto, avvalendosi di un linguaggio specifico
Localizza e interpreta i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi,…) e antropici (città, porti e
aeroporti, infrastrutture…) dell’Italia

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe I
L'alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani.
Utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, fotografie e immagini dallo spazio, grafici,
dati statistici per comunicare efficacemente informazioni spaziali sull'ambiente che lo circonda.
È in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici e ant ropici dell’Italia e dell’Europa.
Sa agire e muoversi concretamente, facendo ricorso a carte mentali, che implementa in modo significativo
attingendo all'esperienza quotidiana e al bagaglio di conoscenze;
Sa aprirsi al confronto con l'altro, attraverso la conoscenza dei diversi contesti ambientali e socio-culturali,
superando stereotipi e pregiudizi;
Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, estetiche, artistiche ed
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.
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Lingue comunitarie
CRITERI:
1. Comprensione lingua orale
2. Comprensione lingua scritta
3. Produzione lingua orale
4. Produzione lingua scritta
5. Conoscenza e uso strutture
6. Conoscenza della cultura e della civiltà

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe I
L’alunno sa utilizzare lessico semplice e di uso quotidiano per elaborare i propri messaggi.
Sa individuare le differenze culturali veicolate dalla lingua materna.
E’ in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che
affronta normalmente a scuola.
Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali
come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede.

Contenuti disciplinari declinati in funzioni comunicative con inerenti lessico e
strutture grammaticali
Inglese e francese







Presentare, presentarsi,congedarsi e ringraziare.
Descrivere in modo semplice luoghi, oggetti e persone.
Chiedere e parlare di abitudini, di condizioni di salute e di tempo
Parlare di preferenze nell’abbigliamento e nell’alimentazione.
Dare, chiedere e rifiutare un permesso.
Conoscere alcuni aspetti della cultura dei paesi anglofoni e francofoni.

Obiettivi dell’apprendimento
Inglese
Ricezione orale (ascolto)
 Individuare l’informazione principale e capire i punti essenziali di un discorso, a condizione che
venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo
libero.

Ricezione scritta (lettura)


leggere e individuare informazioni concrete e prevedibili in semplici testi di uso quotidiano (per
esempio un menù, un orario ecc.) .

Produzione orale non interattiva
 Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotid iani,
indicare cosa piace o non piace .
Interazione orale


Interagisce in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a
collaborare.

Produzione scritta


Scrivere brevi testi adeguati al destinatario che si avvalgono di lessico sostanzialmente appropriato
e di sintassi elementare anche se con errori formali che non compromettano però la comprensibilità
del messaggio.

Francese
Ricezione orale (ascolto)
 Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiara mente e lentamente (es.:
consegne brevi e semplici)
Ricezione scritta (lettura)
 Comprendere testi semplici di contenuto familiare
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CLASSE I

Interazione orale
Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla
situazione e all’interlocutore, anche se a volte formalmente difettose, scambiare semplici
informazioni afferenti alla sfera personale.

Produzione scritta


Scrivere testi brevi e semplici su argomenti familiari anche se con errori formali che non
compromettano però la comprensibilità del messaggio.

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Prima lingua comunitaria (Inglese)
Coglie il punto principale in semplici messaggi orali e annunci relativi ad aree di interesse quotidiano
Interagisce in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana dando e chiedendo informazioni,
usando lessico ed intonazione adeguati
Conosce ed utilizza le strutture e le funzioni comunicative in modo appropriato
Riconosce le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura anglosassone e opera confronti con
la propria

Seconda lingua comunitaria (francese)
Comprende semplici messaggi orali riguardanti la vita quotidiana
Interagisce in modo semplice ma appropriato in una situazione di primo approccio s ociale
Legge brevi messaggi e testi descrittivi traendone utili informazioni
Scrive testi comunicativi guidati relativi ad ambiti noti
Individua aspetti della vita quotidiana francese

Matematica
CRITERI:
1. Conoscenza degli elementi specifici della disciplina
2. Osservazione di fatti, individuazione e applicazione di regole, proprietà, procedimenti
3. Identificazione e comprensione di problemi, formulazione di ipotesi e di soluzioni e loro verifica
4. Comprensione ed uso dei linguaggi specifici

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe I
1) Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e, attraverso esperienze in contesti
significativi, capire come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni p er operare nella
realtà;
2) Grazie ad attività laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti con i
compagni, consolidare le conoscenze teoriche acquisite e saper argomentare (ad esempio saper
utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione);
3) Riconoscere e risolvere problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini
matematici, spiegando anche in forma scritta il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati.

Contenuti disciplinari
ARITMETICA e GEOMETRIA








Sistemi di numerazione decimale, antichi e diversi da 10.
Le quattro operazioni fondamentali.
La potenza e la sua operazione inversa.
Divisibilità: m.c.m. e M.C.D.
La frazione come operatore.
Operazioni con le frazioni.
Enti geometrici fondamentali: retta, punto, piano.
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CLASSE I

I segmenti, gli angoli: proprietà e misura.
Grandezze e loro misure.
I poligoni: triangoli e quadrilateri.

Obiettivi dell’apprendimento
Numeri















Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e confronti tra i numeri conosciuti (numeri
naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli
usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più
opportuno, a seconda della situazione e degli obiettivi.
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
Conoscere il significato di frazione come operatore.
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.
Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni.
Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri.
Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comune più piccolo e de l divisore comune più grande,
in matematica e in diverse situazioni concrete.
Scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini.
Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero posit ivo, consapevoli del suo
significato.
Usare le proprietà delle potenze anche per semplificare calcoli e notazioni.
Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.
Eseguire mentalmente semplici calcoli, utilizzando le proprietà associativa e distributiva per
raggruppare e semplificare le operazioni.
Descrivere con una espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un
problema.
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato
delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.

Spazio e figure




Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni
strumenti (riga, squadra, compasso, software di geometria).
Conoscere definizioni e proprietà significative delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri).
Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata.

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Conosce regole e proprietà
È in grado di applicare regole e proprietà
È capace di calcolare e misurare
È capace di individuare i dati e le incognite in un problema
È capace di formulare ipotesi e soluzioni
Comprende e usa i linguaggi specifici
È capace di tradurre in linguaggio verbale simboli, schemi grafici e viceversa
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CLASSE I

Scienze
CRITERI:
1. Conoscenza degli elementi propri della disciplina
2. Osservazione di fatti e fenomeni anche con l'uso degli strumenti
3. Formulazione di ipotesi e loro verifica, anche sperimentale
4. Comprensione e uso dei linguaggi specifici

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe I
1) Interpretare lo svolgersi di fenomeni ambientali o sperimentalmente controllati;
2)Avere una visione dell’ambiente di vita, locale e globale, come sistema dinamico di specie viventi che
interagiscono fra loro, rispettando i vincoli che regolano le strutture del mondo inorganico;
3) Conoscere i principali problemi legati all’uso delle scienza nel campo dello sviluppo tecnologico ed
essere disposto a confrontarsi con curiosità ed interesse;
4) Saper organizzare secondo il metodo scientifico, l’osservazione di fenomeni fisici.

Contenuti disciplinari







La materia e i suoi stati di aggregazione.
Calore e temperatura.
L’acqua, l’aria e il suolo.
L’organizzazione dei viventi. La cellula animale e vegetale. Autotrofi ed eterotrofi.
Le piante: struttura e funzione.
Gli animali invertebrati e vertebrati.

Obiettivi dell’apprendime nto
Biologia




Individuare la rete di relazioni e i processi di cambiamento del vivente introducendo il concetto di
organizzazione microscopica a livello di cellula (per esempio: respirazione cellulare, alimentazione,
fotosintesi; crescita e sviluppo; coevoluzione tra specie).
Individuare l’unità e la diversità dei viventi, effettuando attività a scuola, in laboratorio, sul campo e
in musei scientifico-naturalistici.
Comprendere il senso delle grandi classificazioni.

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Conosce gli argomenti proposti
Usa correttamente la terminologia scientifica
È in grado di osservare un fatto o un fenomeno e coglie analogie e differenze
È in grado di formulare ipotesi e predisporre esperienze atte a verificarle
È in grado di trovare soluzioni a situazioni problematiche
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CLASSE I

Tecnologia
CRITERI:
1. Osservazione ed analisi della realtà tecnologica considerata in relazione con l'uomo e l'ambiente
2. Progettazione, realizzazione e verifica di esperienze operative
3. Conoscenze tecniche e tecnologiche
4. Comprensione e uso dei linguaggi specifici

Contenuti disciplinari
disegno tecnico:





Squadratura del foglio; uso del compasso e delle squadre; composizione con i moduli;
costruzione della perpendicolare ad una retta assegnata;
costruzione della circonferenza, dei triangoli, del rombo, quadrato, pentagono, esagono, ottagono e
dell’ovale dati gli assi;
costruzione di un poligono qualsiasi dato il lato;
costruzione di figure piane e poligoni attraverso la circonferenza ;


parte teorica











I settori della produzione;
I materiali: il legno, la carta.

Obiettivi dell’apprendimento
Riflettere sui contesti ed i processi di produzione in cui trovano impiego utensili e macchine, con
particolare riferimento a quelli per la produzione alimentar e, l’edilizia, la medicina, l’agricoltura.
Coglierne l’evoluzione nel tempo nonché i vantaggi e gli eventuali problemi ecologici.
Rilevare le proprietà fondamentali dei principali materiali ed il ciclo produttivo con cui sono ottenuti.
Iniziare a comprendere i problemi legati alla produzione di energia utilizzando appositi schemi ed
indagare sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie forme e modalità di
produzione.
Eseguire rilievi sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.
Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e produrre
documenti in diverse situazioni.
Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di essi.
Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le conoscenze scientifiche e
tecniche che ha acquisito.

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe II
L’alunno è in grado di descrivere e classificare utensili e macchine cogliendone le diversità in relazione al
funzionamento e al tipo di energia e di controllo che richiedono per il funzionamento;
Conosce le relazioni forma/funzione/materiali attraverso esperienze personali, a nche se molto semplici, di
progettazione e realizzazione;
È in grado di realizzare un semplice progetto per la costruzione di un oggetto coordinando risorse
materiali e organizzative per raggiungere uno scopo;
Usando il disegno tecnico esegue la rappresentazione grafica in scala di pezzi meccanici o di oggetti;
Inizia a capire i problemi legati alla produzione di energia ed ha sviluppato sensibilità per i problemi
economici, ecologici e della salute legati alle varie forme e modalità di produzione;
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CLASSE I

Le principali leggi del mercato e le problematiche del mondo del lavoro
I principali fattori della produzione e della trasformazione di materiali
Elementi di disegno tecnico
Elementi di rappresentazione grafica
La metodologia progettuale per risolvere problemi grafici e costruttivi relativi agli oggetti

Musica
CRITERI:
1. Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali.
2. Espressione vocale ed uso di mezzi strumentali.
3. Comprensione ed uso dei linguaggi specifici.
4. Rielaborazione personale di materiali sonori.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe I
L’alunno è in grado di partecipare 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;
Sa dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di comprensione di
eventi, materiali, opere musicali e riconoscendone i significati, anche in relazione al contesto storicoculturale;
Sa analizzare gli aspetti formali e strutturali insiti negli eventi e nei materiali musicali, facendo uso di un
lessico appropriato e adottando codici rappresentativi diversi, ponendo in musiche di tradizione orale e
scritta.
Sa integrare con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esp erienze musicali, servendosi anche di
appropriati codici e sistemi di codifica;
Sa orientare lo sviluppo delle proprie competenze musicali, nella costruzione di un’identità musicale che
muova dalla consapevolezza delle proprie attitudini e cap acità, dalla conoscenza delle opportunità
musicali offerte dalla scuola e dalla fruizione dei contesti socio-culturali presenti sul territorio

Contenuti disciplinari








Suono-segno: scrittura della durata,figure musicali,pause, punto di valore, legatura di
valore, scrittura dell’altezza, pentagramma, chiavi, note, battuta, tempo, metronomo.
Ritmo: il ritmo nel linguaggio verbale, musicale e corporeo.
Il flauto dolce: tecnica del flauto, manutenzione diteggiatura, posizione dei suoni nel flauto,
esecuzione di melodie prima nell’ambito di cinque suoni sol-re (acuto), per passare poi a
brani comprendenti l’ottava ad una o due voci.
La voce: come nasce la voce, voci bianche,voci adulte, coro, lettura cantata delle melodie
proposte per il flauto.
Suoni e rumori: suoni e rumori del vivere quotidiano, voci della natura, caratteri del suono
(altezza, durata,intensità, timbro).
Strumenti musicali: classificazione degli strumenti, a percussione,ad aria,a corde; analisi di
alcuni strumenti all’interno delle famiglie; gli strumenti sardi; ascolto; musica dell’antichità:
ebrei, egizi, romani, greci, fino a Guido d’Arezzo.
Improvvisare sequenze melodiche di otto battute in tempo 2/4, usando le figure di durata e
di pausa fino alla croma, con materie tonale nell’ambito di una ottava.

Obiettivi dell’apprendimento




Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani v ocali/strumentali di
diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche.
Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e/o strumentali, utilizzando sia
strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici.
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CLASSE I

Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del
linguaggio musicale.
Conoscere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare
eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti plastiche e
multimediali.
Orientare la costruzione della propria identità musicale valorizzando le proprie esperienze,
il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto.

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Possiede le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici; esegue brani ritmici e melodici
Riproduce con la voce brani corali a una o più voci
Improvvisa sequenze ritmiche e melodiche partendo da stimoli di diversa natura (musicali, grafici, verbali)
Ascolta, interpreta e analizza con un linguaggio appropriato le fondamentali strutture del linguaggio
musicale

Arte e immagine
CRITERI:
1. Capacità di vedere, osservare e comprensione ed uso dei linguaggi visivi specifici
2. Conoscenza ed uso delle tecniche espressive
3. Produzione e rielaborazione di messaggi visivi
4. Lettura di documenti del patrimonio culturale ed artistico

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe I
L’alunno padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale e legge e comprende i
significati di immagini statiche e in movimento;
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica sapendole collocare nei rispettivi contesti storici,
culturali e ambientali; inoltre riconosce il valore culturale di immagini di opere e di oggetti artigianali
prodotti in paesi diversi dal proprio; Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e
ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione;
Realizza un elaborato personale e creativo applicando le regole del linguaggio visivo utilizzando tecniche
e materiali differenti;
Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il
linguaggio verbale specifico.






Contenuti disciplinari
Rapporto immagine-comunicazione.
Il colore e le tecniche pittoriche.
L’arte preistorica nel proprio territorio e in Europa.
Dall’arte greca all’arte bizantina in Italia.

Obiettivi dell’apprendimento
Percettivo visivo


Osservare e descrivere con linguaggio verbale appropriato e utilizzando più metodi, tutti gli elementi
significativi formali presenti in opere d’arte, in immagini statiche e dinamiche.

Leggere e comprendere




Riconoscere i codici e le regole compositive (linee, colori, forma, spazio, peso-equilibrio,
movimento, inquadrature, piani, sequenze ecc.) presenti nelle opere d’arte, nelle immagini statiche
e in movimento e sa individuarne i significati simbolici, espressivi e comunicativi.
Leggere e interpretare criticamente un’opera d’arte, mettendola in relazione con alcuni elementi del
contesto storico e culturale.
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione storico-artistica dell’arte
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CLASSE I

antica.
Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali e ambientali presenti nel proprio territorio sapendo
leggere i significati e i valori estetici e sociali.
Produrre e rielaborare
Produrre elaborati, utilizzando le regole della rappresentazione visiva, materiali e tecniche grafiche,
pittoriche e plastiche per creare composizioni espressive, creative e personali.
Sperimentare l’utilizzo integrato di più codici, media, tecniche e strumenti della comunic azione.

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Legge e interpreta i contenuti dei messaggi visivi rapportandoli ai contesti in cui sono stati prodotti
Usa le tecniche grafiche, pittoriche e plastiche
Inventa e produce messaggi visivi
Riconosce e legge le tipologie principali dei beni culturali e artistici

Corpo, Movimento, Sport
CRITERI:
1. Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base
2. Potenziamento fisiologico
3. Conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche proprie delle attività motorie
4. Conoscenza delle regole nella pratica ludica e sportiva

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe I
L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che sono esperienze privilegiate dove si
coniuga il sapere, il saper fare e il saper essere, ha costruito la propria identità personale e la
consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri limiti;
È in grado di utilizzare gli aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio corporeo – motorio - sportivo,
oltre allo specifico della corporeità, delle sue funzioni e del consolidamento e dello svil uppo delle abilità
motorie e sportive;
Acquisisce conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla
promozione di corretti stili di vita;
Acquisisce la capacità di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le reg ole;
Acquisisce la capacità di accettare e rispettare l’altro;
Acquisisce la capacità di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di impegnarsi per il
bene comune;
Sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a q ualunque forma di violenza, attraverso il
riconoscimento e l’esercizio di tali valori, in diversificati contesti.

Obiettivi dell’apprendimento
Il corpo e le funzioni senso-percettive



Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo e applicare conseguenti
piani di lavoro per raggiungere una ottimale efficienza fisica migliorando le capacità condizionali
(forza, resistenza, rapidità, mobilità articolare).
Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo manifestando autocontro llo del proprio corpo
nella sua funzionalità cardio-respiratoria e muscolare.

Il movimento del corpo e gli aspetti coordinativi






Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei gesti tecnici dei
vari sport.
Saper applicare schemi e azioni di movimento per risolvere in forma originale e creativa un
determinato problema motorio, riproducendo anche nuove forme di movimento.
Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in
ogni situazione sportiva.
Sapersi orientare nell’ambiente naturale attraverso la lettura e decodificazione di mappe.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
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CLASSE I

Conoscere ed applicare semplici tecniche di espressione corporea.
Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale,
a coppie, in gruppo.
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
Padroneggiare molteplici capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in
forma originale e creativa, proponendo anche varianti.
Partecipare in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco e sua realizzazione (tattica) adottate
dalla squadra mettendo in atto comportamenti collaborativi.
Conoscere ed applicare correttamente il regolamento tecnico dei giochi sportivi assumendo anche il
ruolo di arbitro e/o funzioni di giuria.
Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara (le situazioni competitive) con autocontrollo
e rispetto per l’altro, accettando la “sconfitta”.
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche ed i loro cambiamenti conseguenti all’attività
motoria e in relazione ai cambiamenti fisici e psicologici tipici della preadolescenza.
Assumere consapevolezza della propria efficienza fisica sapendo applicare principi metodologici
utili e funzionali per mantenere un buon stato di salute (metodiche di allenamento, principi
alimentari, ecc).

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Utilizza efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e normali
Utilizza consapevolmente piani di lavoro razionali per l’incremento delle capacità condiziona li (forza,
velocità, resistenza e mobilità articolare)
Rispetta il codice deontologico dello sportivo e le regole delle discipline sportive praticate
Riconosce il corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere
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CLASSE II

Italiano
CRITERI:
1. 2. Comprensione lingua orale e scritta
3. 4. Produzione lingua orale e scritta
5. Conoscenza delle strutture della lingua
6. Conoscenza e organizzazione dei contenuti

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe II
L’alunno è capace di interagire in diverse situazioni comunicative, usando in modo efficace la
comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri.
Nelle attività di studio, personali e collaborative, usa i manuali delle discipline o altri testi di studio, al fine di
ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e le esperienze necessarie, anche con
l’utilizzo di strumenti informatici.
Legge con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti personali per
quanto riguarda opere, autori e generi letterari.







Contenuti disciplinari
la struttura logica della frase semplice.
la dimensione spaziale della lingua: criteri di differenziazione e varietà diatoniche: dialetti, italiani
regionali e comunità alloglotte, prestiti linguistici.
lo “scarto dalla norma”: l’uso del registro letterario.
prosa, poesia, generi: l’idea di classico.
il testo narrativo. Generi, tipologie, aspetti strutturali, lingua e stili.

Obiettivi dell’apprendimento
Ascoltare e parlare






Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante l’ascolto (presa di
appunti per seguire lo sviluppo di un discorso utilizzando abbreviazioni, parole-chiave, brevi frasi
riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti presi per riutilizzarli
anche a distanza di tempo).
Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi retorici del testo in prosa e in versi.
Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico.
Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in modo chiaro
l’argomento: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro
adeguato all'argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico.

Leggere



Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle
ritenute più significative. Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in
modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle).
Comprendere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie) individuandone
le caratteristiche fondamentali e riconoscendo il genere di appartenenza e le tecniche narrative
usate dall’autore.

Scrivere




Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale. Scrivere testi dotati di
coerenza e organizzati in parti equilibrate fra loro.
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativi: relazioni su argomenti
di studio, articoli di cronaca, recensioni, commenti) adeguati a: situazione, argomento, scopo,
destinatario, registro.
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture
con cambiamento del punto di vista).

Riflettere sulla lingua
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Conoscere la costruzione della frase semplice.
Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, interlocutori e registri linguistici.
Riconoscere i registri, i linguaggi specialistici, i gerghi, i dialetti, le forme regionali dell’italiano.
Conoscere le principali relazioni fra significati (sinonimia, contrarietà, polisemia, gradazione,
inclusione).

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Ascolta in modo attivo e partecipe
Si esprime in modo chiaro ed efficace, usando consapevolmente i registri linguistici
Sa analizzare una proposizione riconoscendo la morfologia delle parole
Sa analizzare una proposizione riconoscendo la funzione logica delle parti del discorso
Legge, comprende e interpreta un qualsiasi tipo di testo e riorganizza le informazioni in schemi e sintesi
Legge, comprende e interpreta un testo letterario di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie)
individuandone le caratteristiche fondamentali
Produce testi scritti, corretti dal punto di vista ortografico e lessicale
Produce testi scritti, dotati di coerenza logica e organizzati in maniera coerente sul piano della coesione
sintattica

Storia
CRITERI:
1. Conoscenza degli eventi storici
2. Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici
3. Comprensione dei fondamenti della struttura sociale. Civile e politica.
4. Uso dei linguaggi e degli strumenti specifici della disciplina

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe II
L’alunno conosce i processi fondamentali della storia europea medievale e moderna.
Conosce gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente.
Conosce e apprezza aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità.
Ha elaborato un personale metodo di studio, comprende testi storici, ricava informazioni storiche da fonti
di vario genere e le sa organizzare in testi.
Sa esporre le conoscenze stor iche acquisite operando collegamenti e sa argomentare le proprie
riflessioni.

Contenuti disciplinari














dal Medioevo al Rinascimento. L’Europa del ‘300: società ed economia.
la formazione delle monarchie nazionali europee.
la penisola italiana dalla civiltà comunale alle signorie e alla formazione degli stati regionali.
le civiltà precolombiane e la scoperta delle Americhe.
l’Umanesimo e il Rinascimento.
il Mediterraneo degli Asburgo e degli ottomani.
la Riforma protestante e la Controriforma cattolica.
l’Europa e l’Italia nel ‘600: guerre, rivoluzioni, assolutismo.
il secolo di Galileo: scoperte scientifiche e nuova visione del mondo.
l’Europa e l’Italia nel ‘700: riforme e assolutismo illuminato.
la prima, grande, rivoluzione industriale.
la rivoluzione americana.
l’illuminismo e la rivoluzione francese.
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CLASSE II

Obiettivi dell’apprendimento
Uso di docume nti


Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali ecc.) per ricavare
conoscenze, su temi definiti.

Organizzazione delle informazioni





Formulare problemi sulla base delle informazioni raccolte.
Costruire grafici e mappe spazio temporali, per organizzare le conoscenze studiate.
Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, europea, mondiale.

Strumenti concettuali e conoscenze




Selezionare, schedare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici.
Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei e mondiali studiati.
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi studiati.

Produzione


Riferire oralmente e per iscritto sugli argomenti studiati.

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Comprende quadri di civiltà: l’Europa e il mondo dall’età medioevale all’età moderna
Comprende quadri di civiltà: l’Europa e il mondo nell’età moderna
Coglie le connessioni tra i fatti storici
Colloca la storia locale in relazione alla storia italiana, europea, mondiale
Distingue e seleziona vari tipi di fonte storica, ricavando le informazioni utili
Produce sintesi, schemi, mappe concettuali, linee del tempo, carte tematiche per lo studio
Relaziona oralmente e per iscritto in modo completo e corretto, avvalendosi di un linguaggio specifico

Geografia
CRITERI:
1. Conoscenza dell'ambiente fisico e umano
2. Uso degli strumenti propri della disciplina
3. Comprensione delle relazioni ambientali, culturali, socio – politiche ed economiche
4. Comprensione e uso del linguaggio specifico

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe II
L'alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani.
Utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, fotografie e immagini dallo spazio, grafici,
dati statistici per comunicare efficacemente informazioni spaziali sull'ambiente che lo circonda.
È in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici e antropici dell’Europa.
Sa agire e muoversi concretamente, facendo ricorso a carte mentali, che implementa in modo significativo
attingendo all'esperienza quotidiana e al bagaglio di conoscenze;
Sa aprirsi al confronto con l'altro, attraverso la conoscenza dei diversi contesti ambientali e socio-culturali,
superando stereotipi e pregiudizi;
Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, estetiche, artistiche ed
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.





Contenuti disciplinari
un mosaico di Stati: i percorsi storici e politici che hanno portato alla formazione
politica ed economica dell’Europa.
popoli e istituzioni: gli organi di governo dell’UE.
i problemi ambientali dell’Europa: tutela e sviluppo sostenibile.
i Paesi europei: aspetti fisico-climatici, culturali e socio-economici.

dell’unione
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Obiettivi dell’apprendimento
Concetti geografici e conoscenze


Conoscere, comprendere e utilizzare per comunicare e agire nel territorio alcuni concetti-cardine
delle strutture logiche della Geografia: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, ambiente,
territorio, sistema antropofisico.

Ragioname nto spaziale
 Individuare nella complessità territoriale, alle varie scale geografiche, i più evidenti collegamenti
spaziali e ambientali: interdipendenza di fatti e fenomeni e rapporti fra elementi.

Linguaggio della geo-graficità




Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando
consapevolmente punti cardinali, scale e coordinate geografiche, simbologia.
Leggere e comunicare consapevolmente in relazione al sistema territoriale, attraverso il linguaggio
specifico della geo-graficità, ovvero attraverso termini geografici, carte, grafici, immagini (anche da
satellite), dati statistici.

Immaginazione geografica
 “Vedere” in modo geograficamente corretto e coerente, paesaggi e sistemi territoriali lontani e vicini
(nel tempo e nello spazio), nei diversi aspetti, utilizzando carte, grafici, immagini, dati statistici,
relazioni di viaggiatori, testi descrittivi.

Metodi, tecniche, strumenti propri della Geografia


Leggere carte stradali e piante, utilizzare orari di mezzi pubblici, calcolare distanze pe r muoversi in
modo coerente e consapevole.

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Sa leggere una carta geografica, riconoscendone le tipologie attraverso i parametri descrittivi di
riferimento
Riesce ad operare raffronti tra la storia dei luoghi e il loro assetto economico e antropico
Produce sintesi, schemi, mappe concettuali, carte tematiche per lo studio
Relaziona oralmente e per iscritto in modo completo e corretto, avvalendosi di un linguaggio specifico
Conosce l’assetto geopolitico e culturale dell’Europa
Localizza e interpreta i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi,…) e antropici (città, porti e
aeroporti, infrastrutture…) dei Paesi europei

Lingue comunitarie
CRITERI:
1. Comprensione lingua orale
2. Comprensione lingua scritta
3. Produzione lingua orale
4. Produzione lingua scritta
5. Conoscenza e uso strutture
6. Conoscenza della cultura e della civiltà
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CLASSE II

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe II
L’alunno sa utilizzare lessico semplice e di uso quotidiano per elaborare i propri messaggi.
Sa individuare le differenze culturali veicolate dalla lingua materna.
Riesce a comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza
(informazioni di base sulla persona, sulla famiglia, acquisti, geografia locale e lavoro).
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola e il tempo libero.
Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari per sonali
come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede.
Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background e dell’ambiente circostante e sa esprimere
bisogni immediati.
Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni
semplici e diretto su argomenti familiari ed abituali.

Contenuti disciplinari declinati in funzioni comunicative con inerenti lessico e
strutture grammaticali
Inglese e francese














Presentare, presentarsi,congedarsi e ringraziare.
Descrivere in modo semplice luoghi, oggetti e persone.
Chiedere e parlare di abitudini, di condizioni di salute e di tempo
Parlare di preferenze nell’abbigliamento e nell’alimentazione.
Dare, chiedere e rifiutare un permesso.
Dare, accettare o rifiutare un suggerimento.
Esprimere delle preferenze.
Parlare di esperienze passate
Chiedere e dare indicazioni stradali
Saper fare acquisti
Ordinare da mangiare e da bere.
Parlare di obblighi e necessità.
Conoscere e confrontare aspetti culturali dei paesi anglofoni e francofoni.

Obiettivi dell’apprendimento
Inglese
Ricezione orale (ascolto)


Individuare l’informazione principale e capire i punti essenziali di un discorso, a condizione che
venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo
libero.

Ricezione scritta (lettura)


leggere e individuare informazioni concrete e prevedibili in semplici testi di uso quotidiano (per
esempio un menù, un orario, un annuncio, un prospetto ecc.) .

Produzione orale non interattiva


Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani,
indicare cosa piace o non piace.

Interazione orale
 Interagisce in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a
collaborare.

Produzione scritta


Scrivere brevi testi adeguati al destinatario che si avvalgono di lessico sostanzialmente appropriato
e di sintassi elementare anche se con errori formali che non compromettano però la comprensibilità
del messaggio.
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Francese
Ricezione orale (ascolto)
 Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente (es.:
consegne brevi e semplici) e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti
conosciuti (es.: la scuola, le vacanze, i passatempi, gli amici, i propri gusti… ).

Ricezione scritta (lettura)
 Comprendere testi semplici di contenuto familiare
Interazione orale


Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando espressioni e fra si adatte alla
situazione e all’interlocutore, anche se a volte formalmente difettose; scambiare semplici
informazioni afferenti alla sfera personale ( gusti, amici, attività scolastica, giochi, vacanze…).

Produzione scritta
 Scrivere testi brevi e semplici su argomenti familiari anche se con errori formali che non
compromettano però la comprensibilità del messaggio.

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Prima lingua comunitaria (Inglese)
Coglie il punto principale in semplici messaggi orali e annunci relativi ad aree di interesse quotidiano
Interagisce in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana dando e chiedendo informazioni,
usando lessico ed intonazione adeguati
Conosce ed utilizza le strutture e le funzioni comunicative in modo appropriato
Riconosce le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura anglosassone e opera confronti con
la propria

Seconda lingua comunitaria (francese)
Comprende semplici messaggi orali riguardanti la vita quotidiana
Interagisce in modo semplice ma appropriato in una situazione di primo approccio sociale
Legge brevi messaggi e testi descrittivi traendone utili informazioni
Scrive testi comunicativi guidati relativi ad ambiti noti
Individua aspetti della vita quotidiana francese

Matematica
CRITERI:
1. Conoscenza degli elementi specifici della disciplina
2. Osservazione di fatti, individuazione e applicazione di regole,
proprietà, procedimenti
3. Identificazione e comprensione di problemi, formulazione di
ipotesi e di soluzioni e loro verifica
4. Comprensione ed uso dei linguaggi specifici

23

Allegato 3C SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSE II

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe II
Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e, attraverso esperienze in contesti
significativi, capire come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella
realtà;
Grazie ad attività laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti con i
compagni, consolidare le conoscenze teoriche acquisite e saper argomentare (ad esempio saper utilizzare i
concetti di proprietà caratterizzante e di definizione);
Riconoscere e risolvere problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini
matematici, spiegando anche in forma scritta il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati;
Confrontare procedimenti diversi e produrre formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema
specifico ad una classe di problemi.











Contenuti disciplinari
Le operazioni e i problemi con le frazioni
I numeri razionali
La radice quadrata
Rapporti e proporzioni
Proporzionalità e problemi del tre semplice
I quadrilateri
Equivalenza di figure piane
Il calcolo delle aree
Il teorema di Pitagora

Numeri











Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e confronti tra i numeri conosciuti (frazioni e
numeri decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le
calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più opportuno, a seconda
della situazione e degli obiettivi.
Dare stime approssimate per il risultato di una operazione, anche per controllare la plausibilità di un
calcolo già fatto.
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni.
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in diversi
modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi che le diverse rappresentazioni danno a
seconda degli obiettivi.
Calcolare percentuali.
Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato e saperne
calcolare il valore.
Descrivere con una espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un
problema.
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del
significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.

Spazio e figure








Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni
strumenti (riga, squadra, compasso, software di geometria).
Conoscere definizioni e proprietà significative delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri,
poligoni regolari, cerchio).
Riprodurre figure e disegni geometrici in base ad una descrizione e codificazione fatta da altri.
Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata.
Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete.
Calcolare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad esempio triangoli.
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.

Relazioni e funzioni


Esprimere la relazione di proporzionalità con una uguaglianza di frazioni e viceversa.
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Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Conosce regole e proprietà
È in grado di applicare regole e proprietà
È capace di calcolare e misurare
È capace di individuare i dati e le incognite in un problema
È capace di formulare ipotesi e soluzioni
Comprende e usa i linguaggi specifici
È capace di tradurre in linguaggio verbale simboli, schemi grafici e viceversa

Scienze
CRITERI:
1. Conoscenza degli elementi propri della disciplina
2. Osservazione di fatti e fenomeni anche con l'uso degli strumenti
3. Formulazione di ipotesi e loro verifica, anche sperimentale
4. Comprensione e uso dei linguaggi specifici

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe II
Saper interpretare lo svolgersi di fenomeni ambientali o sperimentalmente controllati ed essere in grado di
decomporre e ricomporre la complessità di contesto in elementi, relazioni e sottostrutture pertinenti a
diversi campi disciplinari; pensa e interagisce per relazioni e per analogie, for mali e/o fattuali;
Avere una visione organica del proprio corpo come identità giocata tra permanenza e cambiamento;
Avere una visione dell’ambiente di vita, locale e globale, come sistema dinamico di specie viventi che
interagiscono fra loro, rispettando i vincoli che regolano le strutture del mondo inorganico; comprende il
ruolo della comunità umana nel sistema e adotta atteggiamenti responsabili verso i modi di vita e l’uso delle
risorse;
Conoscere i principali problemi legati all’uso delle scienza nel campo dello sviluppo tecnologico ed è
disposto a confrontarsi con curiosità ed interesse.
Saper organizzare secondo il metodo scientifico l’osservazione di fenomeni fisici.








Contenuti disciplinari
Gli ecosistemi
La struttura del corpo umano e la funzione dei diversi apparati
Le malattie infettive
Elementi di igiene
Il moto dei corpi
Il suono

Obiettivi dell’apprendimento
Fisica e chimica


Affrontare concetti fisici quali: velocità, densità, concentrazione, forza ed energia, temperatura e
calore.

Biologia





Individuare la rete di relazioni e i processi di cambiamento del vivente introducendo il concetto di
organizzazione microscopica a livello di cellula (per esempio: respirazione cellulare, alimentazione,
fotosintesi; crescita e sviluppo; coevoluzione tra specie).
Riconoscere gli adattamenti e la dimensione storica della vita, intrecciata con la storia della Terra e
dell’uomo.
Apprendere una gestione corretta del proprio corpo; interpretare lo stato di benessere e di
malessere che può derivare dalle sue alterazioni; vivere la sessualità in modo equilibrato; attuare
scelte per affrontare i rischi connessi con una cattiva alimentazione, con il fumo, con le droghe.
Condurre ad un primo livello l’analisi di rischi ambientali e di scelte sostenibili.
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Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Conosce gli argomenti proposti
Usa correttamente la terminologia scientifica
È in grado di osservare un fatto o un fenomeno e coglie analogie e differenze
È in grado di formulare ipotesi e predisporre esperienze atte a verificarle
È in grado di trovare soluzioni a situazioni problematiche

Tecnologia
CRITERI:
1. Osservazione ed analisi della realtà tecnologica considerata in relazione con l'uomo e l'ambiente
2. Progettazione, realizzazione e verifica di esperienze operative
3. Conoscenze tecniche e tecnologiche
4. Comprensione e uso dei linguaggi specifici

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe II
L’alunno è in grado di descrivere e classificare utensili e macchine cogliendone le diversità in relazione al
funzionamento e al tipo di energia e di controllo che richiedono per il funzionamento;
Conosce le relazioni forma/funzione/materiali attraverso esperienze personali, anche se molto semplici, di
progettazione e realizzazione;
È in grado di realizzare un semplice progetto per la costruzione di un oggetto coordinando risorse
materiali e organizzative per raggiungere uno scopo;
Usando il disegno tecnico esegue la rappresentazione grafica in scala di pezzi meccanici o di oggetti;
Inizia a capire i problemi legati alla produzione di energia ed ha sviluppato sensibilità per i problemi
economici, ecologici e della salute legati alle varie forme e modalità di produzione;
È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supp ortare il proprio lavoro,
avanzare ipotesi e valicarle, per autovalutarsi e per presentare i risultati del lavoro

Contenuti disciplinari
DISEGNO GEOMETRICO:






Le figure geometriche solide
Scale di riduzione e ingrandimento
Sviluppo di solidi
Rappresentazione attraverso le proiezioni ortogonali;

PARTE TEORICA




Il settore di produzione di beni primari: l’agricoltura e gli allevamenti;
L’alimentazione: i principi alimentari; la composizione degli alimenti; i fabbisogni alimentari e la
suddivisione dei pasti; tecniche di trasformazione dei prodotti agricoli; preparazioni alimentari;
tecniche di conservazione degli alimenti; i contenitori per alimenti e gli imballaggi; etichettatura degli
alimenti; gli OGM e i pericoli per la salute; la pubblicità dei prodotti alimentari.

Obiettivi dell’apprendimento


Riflettere sui contesti ed i processi di produzione in cui trovano impiego utensili e macchine, con
particolare riferimento a quelli per la produzione alimentare, l’edilizia, la medicina, l’agricoltura.
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CLASSE II

Coglierne l’evoluzione nel tempo nonché i vantaggi e gli eventuali problemi ecologici.
Usando il disegno tecnico, seguire le regole delle proiezioni ortogonali, nella progettazione di
oggetti semplici da realizzare in laboratorio con materiali di facile reperibilità.

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Le principali leggi del mercato e le problematiche del mondo del lavoro
I principali fattori della produzione e della trasformazione di materiali
Elementi di disegno tecnico
Elementi di rappresentazione grafica
La metodologia progettuale per risolvere problemi grafici e costruttivi relativi agli oggetti

Musica
CRITERI:
1. Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali.
2. Espressione vocale ed uso di mezzi strumentali.
3. Comprensione ed uso dei linguaggi specifici.
4. Rielaborazione personale di materiali sonori.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe II
L’alunno è in grado di partecipare in modo attivo alla realizzazione di esperienze mu sicali attraverso
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti;
Sa dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di comprensione di
eventi, materiali, opere musicali e riconoscendone i significati, anche in relazione al contesto storicoculturale;







Contenuti disciplinari
La musica come linguaggio: segni di dinamica, di movimento, terzina, sincope, alterazioni, suoni
omofoni, toni, scala di do+, divisione del brano in semifrasi, frasi, periodi; la musica nel medioevo:
musica sacra, canti gregoriani,polifonia, ars-nova, strumenti, musica profana; il
Rinascimento:polifonia franco-fiamminga, polifonia italiana, scuola veneziana, scuola romana,
corale luterano; il Barocco: nuove forme strumentali (concerto grosso, basso continuo), origine del
melodramma;Vivaldi, Bach.
Lettura cantata ed esecuzione al flauto di diversi brani con materiale tonale in do+, fa+, sol+, tratti
da diversi repertori, sacro, popolare, classico.
Ascolto di brani tratti dalle composizioni più significative a partire dal medioevo per arrivare alla
musica del periodo barocco.
Comporre sequenze ritmiche e melodiche in tempo 2/4 e ¾ usando le figure di durata e di pausa
fino alla croma: il tutto nell’ambito di due ottave.

Obiettivi dell’apprendimento






Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali/strumentali di dive rsi
generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche.
Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e/o strumentali, utilizzando sia strutture
aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici.
Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio
musicale.
Conoscere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori
che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti plastiche e mu ltimediali.
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Orientare la costruzione della propria identità musicale valorizzando le proprie esperienze, il
percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto.

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Possiede le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici; esegue brani ritmici e melodici
Riproduce con la voce brani corali a una o più voci
Improvvisa sequenze ritmiche e melodiche partendo da stimoli di diversa natura (musicali, grafici, verbali)
Ascolta, interpreta e analizza con un linguaggio appropriato le fondamentali strutture del linguaggio
musicale

Arte e immagine
CRITERI:
1. Capacità di vedere, osservare e comprensione ed uso dei linguaggi visivi specifici
2. Conoscenza ed uso delle tecniche espressive
3. Produzione e rielaborazione di messaggi visivi
4. Lettura di documenti del patrimonio culturale ed artistico

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe II
L’alunno padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale e legge e comprende i significati
di immagini statiche e in movimento;
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica e medioevale sapendole collocare nei rispettivi
contesti storici, culturali e ambientali; inoltre riconosce il valore culturale di immagini di opere e di oggetti
artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio;
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territ orio ed è
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione;
Realizza un elaborato personale e creativo applicando le regole del linguaggio visivo utilizzando tecniche e
materiali differenti;
Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio
verbale specifico.

Contenuti disciplinari



Conoscenza e uso dei codici fondamentali del linguaggio visivo.
L’arte medioevale, rinascimentale e barocca attraverso sculture e pitture.

Obiettivi dell’apprendimento
Percettivo visivo


Osservare e descrivere con linguaggio verbale appropriato e utilizzando più metodi, tut ti gli elementi
significativi formali presenti in opere d’arte, in immagini statiche e dinamiche.

Leggere e comprendere





Riconoscere i codici e le regole compositive (linee, colori, forma, spazio, peso-equilibrio,
movimento, inquadrature, piani, sequenze ecc.) presenti nelle opere d’arte, nelle immagini statiche
e in movimento e sa individuarne i significati simbolici, espressivi e comunicativi.
Leggere e interpretare criticamente un’opera d’arte, mettendola in relazione con alcuni el ementi del
contesto storico e culturale.
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione storico-artistica dell’arte
antica e medioevale.
Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali e ambientali presenti nel proprio territorio sapendo
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leggere i significati e i valori estetici e sociali.

Produrre e rielaborare



Produrre elaborati, utilizzando le regole della rappresentazione visiva, materiali e tecniche grafiche,
pittoriche e plastiche per creare composizioni espressive, creative e personali.
Sperimentare l’utilizzo integrato di più codici, media, tecniche e strumenti della comunic azione.

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Legge e interpreta i contenuti dei messaggi visivi rapportandoli ai contesti in cui sono stati prodotti
Usa le tecniche grafiche, pittoriche e plastiche
Inventa e produce messaggi visivi
Riconosce e legge le tipologie principali dei beni culturali e artistici

Corpo, movimento, sport
CRITERI:
1.Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base
2. Potenziamento fisiologico
3. Conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche proprie delle attività motorie
4. Conoscenza delle regole nella pratica ludica e sportiva

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe II
L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che sono esperienze privilegiate dove si
coniuga il sapere, il saper fare e il saper essere, ha costruito la propria identità personale e la
consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri limiti;
È in grado di utilizzare gli aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio corporeo – motorio - sportivo,
oltre allo specifico della corporeità, delle sue funzioni e del consolidamento e dello sviluppo delle abilità
motorie e sportive;
Acquisisce conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla
promozione di corretti stili di vita;
Acquisisce la capacità di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole;
Acquisisce la capacità di accettare e rispettare l’altro;
Acquisisce la capacità di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di impegnarsi per il
bene comune;
Sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a qualunque forma di violenza, attraverso il
riconoscimento e l’esercizio di tali valori, in diversificati contesti.

Obiettivi dell’apprendimento
Il corpo e le funzioni senso-percettive




Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo e applicare conseguenti
piani di lavoro per raggiungere una ottimale efficienza fisica migliorando le capacità condizionali
(forza, resistenza, rapidità, mobilità articolare).
Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo manifestando autocontrollo del proprio corpo
nella sua funzionalità cardio-respiratoria e muscolare.

Il movimento del corpo e gli aspetti coordinativi





Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei gesti tecnici dei
vari sport.
Saper applicare schemi e azioni di movimento per risolvere in forma orig inale e creativa un
determinato problema motorio, riproducendo anche nuove forme di movimento.
Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in
ogni situazione sportiva.
Sapersi orientare nell’ambiente naturale attraverso la lettura e decodificazione di mappe.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo- espressiva


Conoscere ed applicare semplici tecniche di espressione corporea.
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Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale,
a coppie, in gruppo.
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco.

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





Padroneggiare molteplici capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in
forma originale e creativa, proponendo anche varianti.
Partecipare in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco e sua realizzazione (tattica) adottate
dalla squadra mettendo in atto comportamenti collaborativi.
Conoscere ed applicare correttamente il regolamento tecnico dei giochi sportivi assumendo anche il
ruolo di arbitro e/o funzioni di giuria.
Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara (le situazioni competitive) con autocontrollo
e rispetto per l’altro, accettando la “sconfitta”.

Sicurezza e prevenzione, salute e benessere



Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche ed i loro cambiamenti conseguenti all’attività
motoria e in relazione ai cambiamenti fisici e psicologici tipici della preadolescenza.
Assumere consapevolezza della propria efficienza fisica sapendo applicare principi metodologici
utili e funzionali per mantenere un buon stato di salute (metodiche di allenamento, principi
alimentari, ecc).

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Utilizza efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e normali
Utilizza consapevolmente piani di lavoro razionali per l’incremento delle capacità condizionali (forza,
velocità, resistenza e mobilità articolare)
Rispetta il codice deontologico dello sportivo e le regole delle discipline sportive praticate
Riconosce il corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere
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Italiano
CRITERI:
1. 2. Comprensione lingua orale e scritta
3. 4. Produzione lingua orale e scritta
5. Conoscenza delle strutture della lingua
6. Conoscenza e organizzazione dei contenuti

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe III e del primo ciclo di istruzione
L’alunno è capace di interagire in diverse situazioni comunicative, usando in modo efficace la
comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri.
Nelle attività di studio, personali e collaborative, usa i manuali delle discipline o altri testi di studio, al fine di
ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e le esperienze necessarie, anche con
l’utilizzo di strumenti informatici.
Legge con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti personali per
quanto riguarda opere, autori e generi letterari.
Alla fine di un percorso didattico produce con l’aiuto dei docenti e dei compagni semplici ipertesti,
utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.
Ha imparato ad apprezzare la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere stati d’animo,
rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali;
È capace di utilizzare le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale e scritta.
Varia opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori;
riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.

Contenuti disciplinari


la struttura logico-sintattica del periodo: i rapporti di coordinazione e di subordinazione tra le








proposizioni; le coordinate; le subordinate.
la lingua italiana nella sua dimensione diacronica.
elementi di storia della letteratura italiana tra ‘800 e ‘900.
il testo critico-argomentativo: indicazioni teoriche e modalità operative.
il testo poetico: forme, prosodia, ricorrenze stilistiche, meccanismi retorici.
il testo narrativo: il romanzo, la novella, il racconto.
il testo autobiografico: il diario e la scrittura epistolare.

Obiettivi dell’apprendimento
Ascoltare e parlare







Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante l’ascolto (presa di
appunti per seguire lo sviluppo di un discorso utilizzando abbreviazioni, parole -chiave, brevi frasi
riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti presi per riutilizzarli
anche a distanza di tempo).
Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di parola, tenendo
conto del destinatario ed eventualmente riformulando il proprio d iscorso in base alle reazioni altrui.
Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi retorici del testo in prosa e in versi.
Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico.
Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in modo chiaro
l’argomento: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro
adeguato all'argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico.

Leggere



Comprendere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie) individuandone
le caratteristiche fondamentali e riconoscendo il genere di appartenenza e le tecniche narrative
usate dall’autore.
Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizion e, la loro collocazione nello
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spazio, le caratteristiche essenziali, il punto di vista dell'osservatore. Comprendere tesi centrale,
argomenti a sostegno e intenzione comunicativa di semplici testi argomentativi su temi affrontati in
classe.

Scrivere





Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale. Scrivere testi dotati di
coerenza e organizzati in parti equilibrate fra loro.
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativi: relazioni su argomenti
di studio, articoli di cronaca, recensioni, commenti) adeguati a: situazione, argomento, scopo,
destinatario, registro.
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture
con cambiamento del punto di vista).

Riflettere sulla lingua





Conoscere la costruzione della frase complessa (distinguere la principale dalle subordinate) e
riconoscere i principali tipi di proposizioni subordinate (relative, temporali, finali, causali,
consecutive).
Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, interlocutori e registri linguistici.
Riconoscere i registri, i linguaggi specialistici, i gerghi, i dialetti, le forme regionali dell’italiano.
Applicare le conoscenze metalinguistiche per monitorare e miglio rare l’uso orale e scritto della
lingua.

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Ascolta in modo attivo e partecipe
Stabilisce le giuste relazioni tra situazione comunicativa, argomento e interlocutore, riuscendo ad
esprimersi adottando i registri linguistici adeguati
Produce testi scritti -narrativi, descrittivi, argomentativi- corretti sul piano della coerenza logica e della
coesione sintattica e adeguati alla situazione, l’ argomento, lo scopo, il destinatario, il registro
Riconosce i registri, i linguaggi specialistici, i gerghi, i dialetti, le forme regionali dell’italiano
Sa analizzare un testo, sia dal punto di vista morfologico che dal punto di vista logico -sintattico
Legge, comprende e interpreta un testo letterario, in prosa e in ver si

Storia
CRITERI:
1. Conoscenza degli eventi storici
2. Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici
3. Comprensione dei fondamenti della struttura sociale. Civile e
politica
4. Uso dei linguaggi e degli strumenti specifici della disciplina

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe III
L’alunno conosce i momenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere
medievali alla formazione dello stato unitario, alla formazione della Repubblica.
Conosce i processi fondamentali della storia europea moderna e contemporanea.
Conosce i processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica, alla rivoluzione
industriale, alla globalizzazione.
Ha elaborato un personale metodo di studio, comprende testi storici, ricava informazioni storiche da fonti di
vario genere e le sa organizzare in testi;
Sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e sa argomentare le proprie riflessioni;
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprendere opinioni e culture
diverse, capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.

Contenuti disciplinari
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l’età napoleonica.
la Restaurazione: dal Congresso di Vienna ai moti rivoluzionari del 1820 -21 e del 1830/31.
secolo: nazionalismo, romanticismo, socialismo.
l’Europa dal 1848 al 1870.
l’Europa nell’ultimo trentennio dell’ ‘800: tra belle epòque e colonialismo.
verso l’unità d’Italia: il Risorgimento tra guerre di indipendenza e nuovi fermenti ideali.
dalla fine dell’ ‘800 all’età giolittiana: vicende, personaggi, percorsi di maturazione politica del nuovo
Stato.
il primo Novecento in Italia e in Europa: situazione politica e fermenti sociali.
la prima guerra mondiale: cause, eventi, conseguenze.
l’Europa e il mondo tra le due guerre: la Russia da Lenin a Stalin; il fascismo in Italia; l’ascesa di
Hitler e il nazismo.
la seconda guerra mondiale: cause, eventi, conseguenze.
l’Italia repubblicana.
dal mondo bipolare alla creazione di nuovi equilibri inter nazionali: il mondo nell’ultimo
cinquantennio.
vicende, problemi e scenari del mondo attuale.
cittadini del mondo: gli elementi che caratterizzano la civiltà occidentale e le altre culture.

Obiettivi dell’apprendimento
Uso di docume nti


Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali ecc.) per ricavare
conoscenze, su temi definiti.

Organizzazione delle informazioni



Formulare problemi sulla base delle informazioni raccolte.
Costruire grafici e mappe spazio temporali, per organizzare le conoscenze studiate.
Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, europea, mondiale.


Strumenti concettuali e conoscenze




Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei e mondiali studiati.
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi studiati.
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza
civile.

Produzione


Riferire oralmente e per iscritto sugli argomenti e utilizza studiati.

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Comprende quadri di civiltà: l’Europa e il mondo nell’età contemporanea
Coglie le connessioni tra i fatti storici
Colloca la storia locale in relazione alla storia italiana, europea, mondiale
Distingue e seleziona vari tipi di fonte storica, ricavando le informazioni utili
Relaziona oralmente e per iscritto in modo completo e corretto, avvalendosi di un linguaggio specifico
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Geografia
CRITERI:
1. Conoscenza dell'ambiente fisico e umano
2. Uso degli strumenti propri della disciplina
3. Comprensione delle relazioni ambientali, culturali, socio - politiche
ed economiche
4. Comprensione e uso del linguaggio specifico

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe III
L'alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani.
Utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, fotografie e immagini dallo spazio, grafici,
dati statistici per comunicare efficacemente informazioni spaziali sull'ambiente che lo circonda.
È in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici e antropici dell’Europa e del
mondo.
Sa agire e muoversi concretamente, facendo ricorso a carte mentali, che implementa in modo significativo
attingendo all'esperienza quotidiana e al bagaglio di conoscenze;
Sa aprirsi al confronto con l'altro, attraverso la conoscenza dei diversi contesti ambientali e socio -culturali,
superando stereotipi e pregiudizi;
Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, estetiche, artistiche ed
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare












Contenuti disciplinari
equilibrio globale e sviluppo sostenibile: il rapporto uomo-ambiente sul versante del corretto uso
delle risorse energetiche e delle trasformazioni degli spazi economici.
Paesi poveri e Paesi ricchi: le problematiche economiche correlate agli attuali assetti politico amministrativi dei Paesi del mondo, soprattutto in alcune zone “nevralgiche” del pianeta.
la determinazione della ricchezza di un popolo (i concetti di “Indice di sviluppo umano” e di “PIL
procapite a parità di potere d’acquisto”).
forme ed organismi per la cooperazione allo sviluppo: commercio equo e solidale e microcredito.
la demografia del mondo:
tassi di natalità e di mortalità, salute e speranza di vita;
differenze culturali ed etniche presenti nelle regioni extraeuropee;
mondi in movimento: i flussi migratori;
paesaggio urbano e paesaggio rurale: forme di antropizzazione e tipologie di insediamento n elle
regioni extraeuropee.
i Paesi extraeuropei: aspetti fisico-climatici, culturali e socio-economici.

Obiettivi dell’apprendimento
Concetti geografici e conoscenze
 Conoscere, comprendere e utilizzare per comunicare e agire nel territorio alcuni concett i-cardine
delle strutture logiche della Geografia: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, ambiente,
territorio, sistema antropofisico .

Ragioname nto spaziale


Individuare nella complessità territoriale, alle varie scale geografiche, i più evidenti collegamenti
spaziali e ambientali: interdipendenza di fatti e fenomeni e rapporti fra elementi.

Linguaggio della geo-graficità



Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando
consapevolmente punti cardinali, scale e coordinate geografiche, simbologia.
Leggere e comunicare consapevolmente in relazione al sistema territoriale, attraverso il linguaggio
specifico della geo-graficità, ovvero attraverso termini geografici, carte, grafici, immagini (anch e da
satellite), dati statistici.

Immaginazione geografica


“Vedere” in modo geograficamente corretto e coerente, paesaggi e sistemi territoriali lontani e vicini
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(nel tempo e nello spazio), nei diversi aspetti, utilizzando carte, grafici, immagini, dati statistici,
relazioni di viaggiatori, testi descrittivi.

Metodi, tecniche, strumenti propri della Geografia


Leggere carte stradali e piante, utilizzare orari di mezzi pubblici, calcolare distanze per muoversi in
modo coerente e consapevole.

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Legge correttamente i paesaggi e i sistemi territoriali, nei diversi aspetti (fisici, storici, antropici), utilizzando
gli strumenti propri della geografia (carte, grafici, immagini, dati statistici, testi descrittivi)
Relaziona oralmente e per iscritto in modo completo e corretto, avvalendosi del linguaggio specifico della
geo-graficità
Riesce ad operare raffronti tra la storia dei luoghi e il loro assetto economico e antropico
Localizza e interpreta i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi,…) e antropici (città, porti e
aeroporti, infrastrutture…) dei Paesi extraeuropei

Lingue comunitarie
CRITERI:
1. Comprensione lingua orale
2. Comprensione lingua scritta
3. Produzione lingua orale
4. Produzione lingua scritta
5. Conoscenza e uso strutture
6. Conoscenza della cultura e della civiltà

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe III
L’alunno utilizza il lessico, strutture e conoscenze apprese per elaborare i propri mess aggi.
Sa individuare e spiegare le differenze culturali in lingua straniera senza avere atteggiamenti di rifiuto.
In contesti che gli sono familiari e su argomenti noti, l’alunno interagisce e si confronta per iscritto nel
racconto di avvenimenti ed esperienze personali e familiari.
E’ in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che
affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.
Descrive esperienze ed avvenimenti passati. Nella conversazione comprende i punti chiave del racconto ed
espone le proprie idee anche se con qualche difficoltà espositiva.
Riesce a comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza.

Contenuti disciplinari declinati in funzioni comunicative con inerenti lessico e
strutture grammaticali
Inglese e francese











Presentare, presentarsi,congedarsi e ringraziare.
Descrivere in modo semplice luoghi, oggetti e persone.
Chiedere e dare informazioni relative a prezzi, orari, località di attrazioni turistiche.
Parlare di progetti futuri.
Esprimere accordo o dissenso.
Scusarsi e giustificarsi.
Dare, chiedere un suggerimento.
Fare acquisti in genere, parlare di qualità, quantità e prezzo della merce.
Dare consigli sull’abbigliamento.
Individuare e confrontare abitudini e stili di vita nelle diverse culture.
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Obiettivi dell’apprendimento

Inglese
Ricezione orale (ascolto)
 Individuare l’informazione principale e capire i punti essenziali di un discorso, a condizione che
venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo
libero.

Ricezione scritta (lettura)



leggere e individuare informazioni concrete e prevedibili in semplici testi di uso quotidiano (per
esempio un menù, un orario, un annuncio, un prospetto ecc.) .
Leggere testi relativamente lunghi (opuscoli, articoli di giornale..) per trovare informazioni
specifiche relative ai propri interessi.

Produzione orale non interattiva



Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani,
indicare cosa piace o non piace.
Motivare un’opinione ecc. con espressioni semplici anche se con esitazioni e con errori formali che
non compromettano però la comprensibilità del messaggio.

Interazione orale



Interagire in modo semplice purchè l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a
collaborare.
Partecipare a conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in
situazioni quotidiane prevedibili.

Produzione scritta



Raccontare per iscritto avvenimenti ed esperienze con frasi semplici.
Scrivere brevi testi adeguati al destinatario che si avvalgono di lessico sostanzialmente appropriato
e di sintassi elementare anche se con errori formali che non compromettano però la compren sibilità
del messaggio.

Francese
Ricezione orale (ascolto)


Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente (es.:
consegne brevi e semplici) e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argome nti
conosciuti (es.: la scuola, le vacanze, i passatempi, gli amici, i propri gusti…).

Ricezione scritta (lettura)


Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto ( es.: cartoline, messaggi di
posta elettronica, lettere personali, brevi articoli di cronaca…) e trovare informazioni specifiche in
materiali di uso corrente ( menu, prospetti, opuscoli…).

Interazione orale


Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla
situazione e all’interlocutore, anche se a volte formalmente difettose, per interagire con un
compagno o un adulto con cui ha familiarità per soddisfare bisogni di tipo concreto; scambiare
semplici informazioni afferenti alla sfera personale ( gusti, amici, attività scolastica, gio chi,
vacanze…), sostenendo ciò che si dice o si chiede con mimic a e gesti e chiedendo
eventualmente all’interlocutore di ripetere.

Produzione scritta


Scrivere testi brevi e semplici ( biglietti, messaggi di posta elettronica, cartoline, pro -memoria, brevi
lettere personali per fare gli auguri, ringraziare o invitare qualcuno, per chiedergli notizie, per
parlare e raccontare le proprie esperienze…) anche se con errori formali che non compromettano
però la comprensibilità del messaggio.
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Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Prima lingua comunitaria (Inglese)
Individua il punto principale in messaggi, annunci, avvenimenti , notiziari e dialoghi
Interagisce in brevi conversazioni concernenti situazioni di vita quotidiana ed argomenti fa miliari
Conosce ed utilizza correttamente le strutture e le funzioni linguistiche
Riconosce le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura anglosassone e opera confronti con
la propria

Seconda lingua comunitaria (francese)
Comprende frasi ed espressioni familiari e quotidiane utilizzate per comunicare informazioni
Interagisce in contesti comunicativi di tipo quotidiano in modo adeguato alla situazione
Redige brevi messaggi aventi diverse finalità comunicative
Individua aspetti della vita quotidiana francese e attua confronti

Matematica
CRITERI:
1. Conoscenza degli elementi specifici della disciplina
2. Osservazione di fatti, individuazione e applicazione di regole,proprietà, procedimenti
3. Identificazione e comprensione di problemi, formulazione di ipotesi e di soluzioni e loro verifica
4. Comprensione ed uso dei linguaggi specifici

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe III

L’alunno sa: rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e, attrav erso esperienze in
contesti significativi, capire come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per
operare nella realtà; percepire, descrivere e rappresentare forme relativamente complesse, relazioni e
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo;
partecipare, grazie ad attività laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti
con i compagni, consolidare le conoscenze teoriche acquisite e saper argomentare (ad esempio sa
utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione);
riconoscere e risolvere problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini
matematici, spiegando anche in forma scritta il procedimento seguito, mantenendo il c ontrollo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati;
confrontare procedimenti diversi e produrre formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema
specifico ad una classe di problemi.

Contenuti disciplinari










Il rapporto tra grandezze. Le proporzioni e le loro proprietà, soluzione di una proporzione.
Le funzioni di proporzionalità diretta e inversa e la loro rappresentazione sul piano cartesiano.
Numeri relativi e relative operazioni.
Espressioni letterali: monomi, polinomi e relative operazioni.
Equazioni di primo grado ad un’incognita. Forma normale, principi di equivalenza, soluzione di
un’equazione.
Circonferenza e cerchio: raggio, diametro,arco, segmento circolare,relazione tra circonferenze
erette del piano, relazione tra circonfrenze. Lunghezza della circonferenza e area del cerchio,
lunghezza di archi e area di settori circolari proporzionali ad angoli al centro.
Figure sul piano cartesiano, loro perimetro e area.
Enti geometrici nello spazio, poliedri e solidi di rotazione. Superfici e volume di prismi e piramidi.
Indagini statistiche e loro rappresentazione grafica; moda, media, mediana.
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Obiettivi dell’apprendimento
Numeri











Dare stime approssimate per il risultato di una operazione, anche per controllare la plausibilità di un
calcolo già fatto.
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.
Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni.
Calcolare percentuali.
Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo e negativo, consapevoli
del suo significato.
Usare le proprietà delle potenze anche per semplificare calcoli e notazioni.
Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.
Descrivere con una espressione numerica e/o letterale la sequenza di operazioni che fornisce la
soluzione di un problema.
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del
significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.

Spazio e figure













Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni
strumenti (riga, squadra, compasso, software di geometria).
In particolare, rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.
Conoscere definizioni e proprietà significative del cerchio e delle sue parti.
Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri.
Riprodurre figure e disegni geometrici in base ad una descrizione e codificazione fatta da altri.
Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata.
Conoscere il numero π, ad esempio come area del cerchio di raggio 1, e alcuni modi per
approssimarlo.
Conoscere le formule per trovare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, sapendo il
raggio.
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano.
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali.
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.

Relazioni e funzioni






Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma
generale relazioni e proprietà.
Esprimere la relazione di proporzionalità con una uguaglianza di frazioni e viceversa.
Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni, e per c onoscere in particolare le
funzioni di proporzionalità del tipo y=ax, y=a/x, e i loro grafici.
Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado .

Misure, dati e previsioni


Rappresentare insiemi di dati. In situazioni significative, con frontare dati al fine di prendere
decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative e le nozioni di media
aritmetica e mediana.
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Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento .
Conosce regole e proprietà
È in grado di applicare regole e proprietà
È capace di calcolare e misurare
È capace di individuare i dati e le incognite in un problema
È capace di formulare ipotesi e soluzioni
Comprende e usa i linguaggi specifici
È capace di tradurre in linguaggio verbale simboli, schemi grafici e viceversa

Scienze
CRITERI:
1. Conoscenza degli elementi propri della disciplina
2. Osservazione di fatti e fenomeni anche con l'uso degli strumenti
3. Formulazione di ipotesi e loro verifica, anche sperimentale
4. Comprensione e uso dei linguaggi specifici

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe III
L’alunno ha padronanza di tecniche di raccolta e di analisi dati, sia in situazioni di osservazione e
monitoraggio sia in situazioni controllate di laboratorio;
Utilizza in contesti diversi uno stesso strumento matematico o informatico e più strumenti insieme in uno
stesso contesto;
Esplicita, affronta e risolve situazioni problematiche sia in ambito scolastico che nell’esperienza
quotidiana; interpreta lo svolgersi di fenomeni ambientali o sperimentalmente controllati;
Ha una visione dell’ambiente di vita, locale e globale, come sistema dinamico di specie viventi che
interagiscono fra loro, rispettando i vincoli che regolano le strutture del mondo inorg anico; comprende il
ruolo della comunità umana nel sistema e adotta atteggiamenti responsabili verso i modi di vita e l’uso
delle risorse;
Conosce i principali problemi legati all’uso delle scienza nel campo dello sviluppo tecnologico ed è
disposto a confrontarsi con curiosità ed interesse.








Contenuti disciplinari
Origine e struttura della Terra:fenomeni sismici e vulcanici; minerali e rocce.
Teoria della deriva dei continenti.
Genetica e leggi di Mendel. Trasmissione delle malattie ereditarie.
Struttura del DNA e sintesi delle proteine.
Origine della vita ed evoluzione dei viventi.
Teorie di Lamarck e Darwin.

Obiettivi dell’apprendimento
Fisica e chimica


Affrontare concetti fisici quali: velocità, densità, concentrazione, forza ed energia, temperatura e
calore.

Astronomia e Scienze della Terra
 Approfondire la conoscenza, sul campo e con esperienze concrete, di rocce, minerali, fossili per
comprenderne la storia geologica ed elaborare idee e modelli interpretativi della struttura terrestre.
Considerare il suolo come ecosistema come una risorsa e comprendere altresì che la sua
formazione è il risultato dei climi e della vita sulla terra, dei processi di erosione -trasporto-
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deposizione. Correlare queste conoscenze alle valutazioni sul rischio geomorfolo gico,
idrogeologico, vulcanico e sismico della propria regione e comprendere la conseguente
pianificazione della protezione da questo rischio .

Biologia







Individuare l’unità e la diversità dei viventi, effettuando attività a scuola, in laboratorio, sul campo e
in musei scientifico-naturalistici.
Comprendere il senso delle grandi classificazioni.
Riconoscere gli adattamenti e la dimensione storica della vita, intrecciata con la storia della Terra e
dell’uomo.
Comparare le idee di storia naturale e di storia umana.
Apprendere una gestione corretta del proprio corpo; interpretare lo stato di benessere e di
malessere che può derivare dalle sue alterazioni; vivere la sessualità in modo equilibrato; attuare
scelte per affrontare i rischi connessi con una cattiva alimentazione, con il fumo, con le droghe.
Condurre ad un primo livello l’analisi di rischi ambientali e di scelte sostenibili (per esempio nei
trasporti, nell’organizzazione delle città, nell’agricoltura, nell’industria, nello smaltimento dei rifiuti e
nello stile di vita).

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Conosce gli argomenti proposti
Usa correttamente la terminologia scientifica
È in grado di osservare un fatto o un fenomeno e coglie analogie e differenze
È in grado di formulare ipotesi e predisporre esperienze atte a verificarle
È in grado di trovare soluzioni a situazioni problematiche

Tecnologia
CRITERI:
1. Osservazione ed analisi della realtà tecnologica considerata in
relazione con l'uomo e l'ambiente
2. Progettazione, realizzazione e verifica di esperienze operative
3. Conoscenze tecniche e tecnologiche
4. Comprensione e uso dei linguaggi specifici

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe III
L’alunno è in grado di descrivere e classificare utensili e macchine cogliendone le diversità in relazione al
funzionamento e al tipo di energia e di controllo che richiedono per il funzionamento;
Conosce le relazioni forma/funzione/materiali attraverso esperienze personali, anche se molto semplici, di
progettazione e realizzazione;
È in grado di realizzare un semplice progetto per la costruzione di un oggetto coordinando risorse
materiali e organizzative per raggiungere uno scopo;
Usando il disegno tecnico esegue la rappresentazione grafica in scala di pe zzi meccanici o di oggetti;
Inizia a capire i problemi legati alla produzione di energia ed ha sviluppato sensibilità per i problemi
economici, ecologici e della salute legati alle varie forme e modalità di produzione;
È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro,
avanzare ipotesi e valicarle, per autovalutarsi e per presentare i risultati del lavoro.
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Contenuti disciplinari
disegno geometrico:




Rappresentazione di figure solide attraverso le proiezioni ortogonali;
Assonometria cavaliera;
Proiezioni ortogonali di solidi rappresentati attraverso l’assonometria

parte teorica




L’alimentazione: i principi alimentari; la composizione degli alimenti; i fabbisogni alimentari e la
suddivisione dei pasti; tecniche di trasformazione dei prodotti agricoli; preparazioni alimentari; la
dieta mediterranea; tecniche di conservazione degli alimenti; i contenitori per alimenti e gli
imballaggi; etichettatura degli alimenti; gli OGM e i pericoli per la salute; la pubb licità dei prodotti
alimentari.
Energetica: concetto di energia; forme e fonti di energia; trasformazione delle forme di energia; fonti
tradizionali e alternative; il problema energetico; impatto ambientale e sulla salute delle fonti
energetiche tradizionali e alternative; l’energia elettrica: produzione, utilizzazione e problemi
connessi; il risparmio energetico.

Laboratorio
Alimentazione: realizzazione di cartelloni riguardanti la pubblicità dei prodotti alimentari; preparazioni
alimentari; prove di lievitazione delle farine di frumento; prove di trasformazione del latte; prove di
conservazione di prodotti orticoli e frutticoli mediante tecniche tradizionali.
Energetica: realizzazione di cartelloni su temi riguardanti il risparmio energetico; realizzazione di semplici
circuiti elettrici; eventuale realizzazione di plastici di centrale idroelettrica.

Obiettivi dell’apprendimento











Riflettere sui contesti ed i processi di produzione in cui trovano impiego utensili e macchine, con
particolare riferimento a quelli per la produzione alimentare, l’edilizia, la medicina, l’agricoltura.
Coglierne l’evoluzione nel tempo nonché i vantaggi e gli eventuali problemi ecologici.
Partendo dall’osservazione, eseguire la rappresentazione grafica idonea di pezzi meccanici o di
oggetti, applicando anche le regole della scala di proporzione e di quotatura.
Usando il disegno tecnico, seguire le regole dell’assonometria e successivamente quelle delle
proiezioni ortogonali, nella progettazione di oggetti semplici da realizzare in laboratorio con materiali
di facile reperibilità.
Iniziare a comprendere i problemi legati alla produzione di energia utilizzando appositi schemi ed
indagare sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie forme e modalità di
produzione.
In relazione alla propria abitazione, ad un ufficio o ad un’azienda produttiva, rilevare come viene
distribuita, utilizzata e quali trasformazioni subisce l’energia elettrica.
Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e produrre
documenti in diverse situazioni.
Comprendere alcune idee base, ad es. feedback, nel caso di dispositivi dotati di sensori/attuatori.
Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le conoscenze scientifiche e
tecniche che ha acquisito.
Conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo scambio delle informazioni.

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
La trasformazione e la conservazione degli alimenti: elementi di educazione alimentare e studio delle
problematiche legate all’alimentazione
Elementi principali della produzione, trasformazione e sfruttamento dell’energia elettrica
Elementi di disegno tecnico
La metodologia progettuale per risolvere problemi grafici e costruttivi relativi ai circuiti elettrici
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Musica
CRITERI:
1. Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali.
2. Espressione vocale ed uso di mezzi strumentali.
3. Comprensione ed uso dei linguaggi specifici.
4. Rielaborazione personale di materiali sonori.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe III
L’alunno è in grado di partecipare 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;
Sa dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di comprensione di
eventi, materiali, opere musicali e riconoscendone i significati, anche in relazione al contesto storicoculturale;
Sa analizzare gli aspetti formali e strutturali insiti negli eventi e nei materiali musicali, facendo uso di un
lessico appropriato e adottando codici rappresentativi diversi, ponendo in interazione musiche di tradizione
orale e scritta.
Sa valutare in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce, riesce a ra ccordare la propria esperienza alle
tradizioni storiche e alle diversità culturali contemporanee;
Sa integrare con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esp erienze musicali, servendosi anche di
appropriati codici e sistemi di codifica;
Sa orientare lo sviluppo delle proprie competenze musicali, nell’ottica della costruzione di un’identità
musicale che muova dalla consapevolezza delle proprie attitudini e capacità, dalla conoscenza delle
opportunità musicali offerte dalla scuola e dalla fruizione dei contesti socio -culturali presenti sul territorio.













Contenuti disciplinari
La musica è un linguaggio: scale maggiori, minori e cromatica, intervalli tonalità, trasporto, accordi ,
maggiori e minori, melodia, armonia; il barocco: nuove forme strumentali (concerto grosso, basso
continuo), origine del melodramma, Vivaldi, Bach; il classicismo musicale: musica da camera e
sinfonica, Mozart, Beethoven; il romanticismo: caratteri del romanticismo, forme strumentali,
orchestra; il melodramma: origine del melodramma, opera buffa, opera romantica, opera verista;
Rossini, Verdi.
Lettura cantata ed esecuzione al flauto di brani ad una o più voci nelle tonalità di do+, sol+, re+, fa+,
tratti da diversi repertori, sacro, popolare, romantico, leggero.
Ascolto di brani tratti dalle composizioni più significative dei musicisti a partire dal periodo barocco
fino alla musica contemporanea.
Comporre sequenze melodiche e ritmiche nei tempi 2/4, ¾, 4/4, con figure di durata e di pausa fino
alla semicroma, con materiale tonale do+, sol+, fa+.

Obiettivi dell’apprendimento
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali/strumentali di diversi
generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche.
Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e/o strumentali, utilizzando sia strutture
aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici.
Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio
musicale.
Conoscere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori
che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti plastiche e multimediali.
Orientare la costruzione della propria identità musicale valorizzando le proprie esperienze, il
percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto.
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Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Possiede le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici; esegue brani ritmici e melodici
Riproduce con la voce brani corali a una o più voci
Improvvisa sequenze ritmiche e melodiche partendo da stimoli di diversa natura (musicali, grafici, verbali)
Ascolta, interpreta e analizza con un linguaggio appropriato le fondamentali strutture del linguaggio
musicale

Arte e immagine
CRITERI:
1. Capacità di vedere, osservare e comprensione ed uso dei linguaggi visivi specifici
2. Conoscenza ed uso delle tecniche espressive
3. Produzione e rielaborazione di messaggi visivi
4. Lettura di documenti del patrimonio culturale ed artistico

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe III
L’alunno padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale e legge e comprende i significati
di immagini statiche e in movimento;
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medioevale e moderna sapendole collocare nei
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; inoltre riconosce il valore culturale di immagini di opere e di
oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio;
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territ orio ed è
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione;
Realizza un elaborato personale e creativo applicando le regole del linguaggio visivo utilizzando tecniche e
materiali differenti;
Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio
verbale specifico.




Contenuti disciplinari
Conoscenza specifica dei metodi di raffigurazione e applicazione di varie tecniche a scelta
dell’alunno.
L’arte dell’ ‘800 e del ‘900 attraverso opere pittoriche, scultoree e architettoniche.

Obiettivi dell’apprendimento
Percettivo visivo


Osservare e descrivere con linguaggio verbale appropriato e utilizzando più metodi, tutti gli elementi
significativi formali presenti in opere d’arte, in immagini statiche e dinamiche.

Leggere e comprendere





Riconoscere i codici e le regole compositive (linee, colori, forma, spazio, peso-equilibrio,
movimento, inquadrature, piani, sequenze ecc.) presenti nelle opere d’arte, nelle immagini statiche
e in movimento e sa individuarne i significati simbolici, espressivi e comunicativi.
Leggere e interpretare criticamente un’opera d’arte, mettendola in relazione con alcuni el ementi del
contesto storico e culturale;
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione storico-artistica dell’arte
antica, medioevale e moderna.
Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali e ambientali presenti nel proprio territorio sapendo
leggere i significati e i valori estetici e sociali.

Produrre e rielaborare


Produrre elaborati, utilizzando le regole della rappresentazione visiva, materiali e tecniche grafiche,
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pittoriche e plastiche per creare composizioni espressive, creative e personali.
Sperimentare l’utilizzo integrato di più codici, media, tecniche e strumenti della comunic azione.

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Legge e interpreta i contenuti dei messaggi visivi rapportandoli ai contesti in cui sono stati prodotti
Usa le tecniche grafiche, pittoriche e plastiche
Inventa e produce messaggi visivi
Riconosce e legge le tipologie principali dei beni culturali e artistici

Corpo, movimento, sport
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Alla fine della classe III
L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che sono esperienze privilegiate dove si
coniuga il sapere, il saper fare e il saper essere, ha costruito la propria identità personale e la
consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri limiti;
È in grado di utilizzare gli aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio corporeo – motorio - sportivo,
oltre allo specifico della corporeità, delle sue funzioni e del consolidamento e dello sviluppo delle abilità
motorie e sportive;
Acquisisce conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla
promozione di corretti stili di vita;
Acquisisce la capacità di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole;
Acquisisce la capacità di accettare e rispettare l’altro;
Acquisisce la capacità di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di impeg narsi per il
bene comune;
Sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a qualunque forma di violenza, attraverso il
riconoscimento e l’esercizio di tali valori, in diversificati contesti.

Obiettivi dell’apprendime nto
Il corpo e le funzioni senso-percettive



Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo e applicare conseguenti
piani di lavoro per raggiungere una ottimale efficienza fisica migliorando le capacità condizionali
(forza, resistenza, rapidità, mobilità articolare).
Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo manifestando autocontrollo del proprio corpo
nella sua funzionalità cardio-respiratoria e muscolare.

Il movimento del corpo e gli aspetti coordinativi





Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei gesti tecnici dei
vari sport.
Saper applicare schemi e azioni di movimento per risolvere in forma originale e creativa un
determinato problema motorio, riproducendo anche nuove forme di movimento.
Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in
ogni situazione sportiva.
Sapersi orientare nell’ambiente naturale attraverso la lettura e decodificazione di mappe.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo- espressiva




Conoscere ed applicare semplici tecniche di espressione corporea.
Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale,
a coppie, in gruppo.
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
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Padroneggiare molteplici capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in
forma originale e creativa, proponendo anche varianti.
Partecipare in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco e sua realizzazione (tattica) adottate
dalla squadra mettendo in atto comportamenti collaborativi.
Conoscere ed applicare correttamente il regolamento tecnico dei giochi sportivi assumendo an che il
ruolo di arbitro e/o funzioni di giuria.
Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara (le situazioni competitive) con autocontrollo
e rispetto per l’altro, accettando la “sconfitta”.

Sicurezza e prevenzione, salute e benessere



Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche ed i loro cambiamenti conseguenti all’attività
motoria e in relazione ai cambiamenti fisici e psicologici tipici della preadolescenza.
Assumere consapevolezza della propria efficienza fisica sapendo applicare princ ipi metodologici
utili e funzionali per mantenere un buon stato di salute (metodiche di allenamento, principi
alimentari, ecc).

Competenze declinate in obiettivi dell’apprendimento.
Utilizza efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e normali
Utilizza consapevolmente piani di lavoro razionali per l’incremento delle capacità condizionali (forza,
velocità, resistenza e mobilità articolare)
Rispetta il codice deontologico dello sportivo e le regole delle discipline sportive praticate
Riconosce il corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere
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VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Per la valutazione del profitto si adotterà in sede di valutazione periodica e finale una scala dal 4 al 10,
facendo riferimento alla tabella qui riportata:

DESCRITTORE

VOTO

Scuola Secondaria I° Grado
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio (per alunno impegnato in
Non Valutato

attività di alfabetizzazione, con assenze prolungate e giustificate, di recente iscrizione…)
Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali. Assenza di comprensione

4

o incapacità di applicazione delle conoscenze acquisite. Gravi e numerosi errori e
confusione nella comunicazione scritta e orale.
Disimpegno grave e protratto.
Conoscenza carente o frammentaria/incompleta e superficiale degli argomenti

5

significativi, difficoltà di esposizione. Comprensione limitata o difficoltà evidente
nella applicazione degli argomenti fondamentali. Errori nella comunicazion e scritta e
orale. Impegno carente/incostante.
Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con qualche
inesattezza. Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati.

6

Comprensione o applicazione corretta dei contenuti fondamentali.
Impegno accettabile
Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione chiara e corretta.

7

Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati. Comprensione ed applicazione
corretta degli argomenti richiesti. Impegno costante
Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta e personale.

8

Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati. Comprensione e applicazione
corretta ed autonoma degli argomenti richiesti. Impegno costante ed efficace.
Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta,
appropriata e personale. Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati.

9

Comprensione e applicazione corretta ed autonoma degli argomenti richiesti.
Impegno costante ed efficace
Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e
personale. Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche, complesse e di

10

organizzare le conoscenze sapendo operare gli opportuni collegament i interdisciplinari.
Impegno ed intraprendenza…
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Il Consiglio di classe pone sempre in discussione l’ammissione alla classe successiva per gli alunni che
presentino, nelle proposte di voto formulate dai docenti, due insufficienze gravi (4) e due altre insufficienze
(5), e ciò sul presupposto che il regolare prosieguo degli studi può costituire in numerosi casi l’opzione più
favorevole per l’acquisizione delle competenze e conoscenze indispensabili e per il contenimento dei
fenomeni di abbandono e mortalità scolastica.
La decisione, assunta a maggioranza, deve essere comunque debitamente verbalizzata e motivata. Se il
caso, essa comporta l’eventuale rettifica dei voti insufficienti in sede di ratifica e l’invio alla famiglia della
nota di avviso con l’indicazione delle discipline carenti e delle motivazioni, nota che costituisce parte del
documento di valutazione. Per motivare a verbale le ragioni della decisione assunta, il Consiglio di classe
prende in considerazione i seguenti fattori e condizioni:
Favorevoli all’ammissione

a) Presenza di disturbi di apprendimento diagnosticati o comunque rilevati;
b) Situazione socio-familiare o personale tale da penalizzare le condizioni dell’apprendimento;
c) Eventuali ripetenze.
Sfavorevoli all’ammissione:
a) Impegno e rendimento inferiori alle effettive capacità dell’alunno, come constatato dal concorrente
giudizio formativo nelle discipline non sufficienti;
b) Mancata maturazione delle competenze cognitive e strumentali adeguate a sostenere con possibili tà di
beneficio il prosieguo del percorso scolastico, con previsione che la ripetenza sia l’opzione più favorevole
per l’acquisizione delle competenze e conoscenze indispensabili
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
La Scuola Secondaria di I Grado conferma la tipologia del “tempo prolungato” 36 ore comprensivi di
mensa, articolato in 6 mattine di 30 ore con due pomeriggi di 3h. Il tempo mensa è garantito a tutti gli alunni
ed è gestito dai docenti con un apposito progetto educativo -didattico che fa parte integrante dell’offerta
formativa.
Per le attività pomeridiane ogni Consiglio di classe, nella propria autonomia, pianifica interventi
individualizzati di recupero e di potenziamento ed elabora interventi pluridisciplinari che coinvolgono e
integrano le competenze di più materie. Tali interventi saranno meglio evidenziate nella programmazione
dei singoli Consigli di Classe.
Le lezioni si svolgono il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 8,30 alle ore 13,30, mentre il martedì
e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.30

L’EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE
La valutazione della Educazione alla Convivenza Civile andrà espressa all’interno delle varie discipline in
relazione ai contenuti educativi e culturali svolti dai vari docenti . Rest a pertanto confermato l’impegno di
svolgimento delle attività e dei contenuti da parte dei vari docenti di classe individuati in sede di
programmazione all’inizio dell’anno.
Gli indicatori che saranno considerati sono:
 Consapevolezza di sé, delle proprie capacità e potenzialità
 Comprensione ed interiorizzazione dei valori del rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente in cui si vive e dei
principi e valori della nostra Costituzione.

49

Allegato 3C SECONDARIA DI PRIMO GRADO

VALUT AZIONE DEL COMPORT AMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA di I GRADO
(Art. 2 legge 30 ottobre 2008, numero 169)
D.M. n.5 del 16/01/2009
Il voto di condotta espresso collegialmente dal Consiglio di classe, è uno strumento che offre all’Istituto la
possibilità di intervenire, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, in situazioni divergenti rispetto al
comportamento corretto richiesto dall’ambiente scolastico. Attraverso il voto in condotta, espresso in decimi,
infatti, i docenti valutano l’autocontrollo inteso come comportamento rispettoso delle regole.
La valutazione del comportamento effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi
è riferito ai seguenti elementi:






frequenza regolare ed alla partecipazione alle attività didattiche
rispetto degli altri e dell’ambiente scolastico
rispetto delle norme di sicurezza e delle regole di vita scolastica
uso di linguaggio decoroso e rispettoso
La votazione sul comportamento, concorre alla valutazione complessiva dello studente, e determina
se inferiore ai sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso ed all’esame conclusivo
del ciclo.
La valutazione del comportamento ha luogo in relazione alla FREQUENZA con cui si manifestano gli aspetti
sopraindicati ed è espressa mediante l’utilizzo di una scala numerica dal 5 al 10.

VOTO
Sempre: voto 10
Quasi sempre : voto 9

Spesso: voto 8
Spesso voto 7
Talvolta: voto 6

Quasi mai : voto 5

DESCRITTORE
Scuola Secondaria I Grado

attenzione notevole , partecipazione costruttiva, frequenza assidua,
rispetto pieno/ puntuale delle regole scolastiche;
attenzione costante ,partecipazione attiva, frequenza regolare,
corretto nelle varie situazioni.
attenzione ricettiva alterna, partecipazione accettabile, frequenza
regolare , impegno settoriale e/o incostante
attenzione e partecipazione alterne,frequenza caratterizzata da
alcune note disciplinari
attenzione
alternadiscontinuaselettiva,
partecipazione
sporadica,frequenza scolastica caratterizzata da ricorrenti note
disciplinari e/o sospensioni
attenzione assente, distrae l’intera classe, non lavora mai, assume
comportamenti che violano in modo grave la dignità e il rispetto della
persona umana (violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di
natura sessuale.) mette in situazione di grave pericolo se stesso ,
persone e strutture.
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ESAMI DI TERZA MEDI A

Sulla base delle nuove disposizioni ministeriali (L.176 del 25-10-2007, art.1; 4bis, 4 ter), viene prevista una
ulteriore prova scritta, a carattere nazionale, per valutare i livelli di apprendimento conseguiti dagli studen ti. I
testi della prova nazionale sono scelti dal Ministro tra quelli definiti annualmente dall’INVALSI.
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