
 
 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
ARTE E IMMAGINE 
Classe 1 
 

 
 
 

 
NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

 
1. Produzione di messaggi visivi 
2. Osservazione e descrizione del contesto visivo 
3. Lettura e comprensione delle opere d’arte e del patrimonio culturale e ambientale 

  

 
Metodologia  
La metodologia adottata si propone di sviluppare e promuovere:  

 La capacità di organizzare in modo autonomo il materiale ed il lavoro scolastico 

 La partecipazione attiva ma ordinata alla vita di classe 

 Il mantenimento degli impegni presi 

 La capacità di autocontrollo e di attenzione 

 Il rispetto degli altri e degli ambienti comuni 
 
 Indicatori- Criteri di Valutazione 
Le verifiche saranno graduate, condotte in itinere e riguarderanno sia l’uso dei vari strumenti che la comprensione degli argomenti proposti in modo da 
accertare le competenze acquisite nei vari ambiti espressivi e cognitivi. Le verifiche saranno costituite da: 

 Realizzazione individuale e/o di gruppo di elaborati 

 Questionari a risposta aperta e/o chiusa e/o multipla 

 Colloqui individuali 
La valutazione delle prove scritte e dei colloqui orali seguirà i criteri e gli indicatori stabiliti dal collegio docenti (vedi P.O.F.) 
 
Continuità 
Particolare attenzione sarà dedicata al superamento delle difficoltà connesse al passaggio dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria di Primo Grado e per 
ogni anno scolastico attraverso la gradualità delle difficoltà e delle complessità degli obiettivi 



CLASSE 1 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 
Contenuti:   
 
IL LINGUAGGIO VISIVO 

 Il colore 

 Il segno 

 La composizione 

 Le tecniche artistiche 
 

OSSERVAZIONE 

 Il superamento degli stereotipi 

 Il volume 
 

ARTE 

 Arte della preistoria 

 Arte della Mesopotamia 

 Arte egizia 

 Arte cretese 

 Arte micenea 

 Arte greca 

 Arte etrusca 

 Arte romana 

 Arte paleocristiana e bizantina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI CONOSCENZE/ABILITA’  PERCORSI/ATTIVITA’ 

L’alunno realizza elaborati 

personali e creativi sulla base di 

una ideazione e progettazione 

originale, guidata dall’insegnante. 

 

 ESPRIMERSI E COMUNICARE attraverso la 

produzione di messaggi visivi dal carattere 

emozionale ed estetico 

 Conoscere modalità e linguaggi 

della comunicazione anche in 

relazione allo studio dell’arte 

 Conoscere gli elementi essenziali 

del linguaggio visivo 

 Conoscere alcune tecniche 

artistiche 

 Ideare e progettare 

 Saper utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina 

 Utilizzare le tecniche in modo 

espressivo 

 

Produzione di elaborati grafici individuali 

attraverso: 

 la presentazione graduata delle difficoltà 

 la proposta di esercitazioni strutturate 

 

Produzione di elaborati grafici di gruppo 

attraverso: 

 lavori di ricerca e/o di approfondimento  

 personalizzazione delle attività in 

relazione alle esigenze e caratteristiche 

della classe 

Applica le conoscenze e le regole 

del linguaggio visivo e descrive le 

forme proposte utilizzando le 

tecniche suggerite dall’insegnante. 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

descrivendo le forme proposte e superando gli 

stereotipi più comuni 

 

 

 

 

 

 Prendere coscienza della 

molteplicità delle forme 

 Conoscere segni iconici e simbolici 

anche con riferimento allo studio 

delle opere d’arte 

 Saper leggere e descrivere 

 Utilizzare segni e simboli in modo 

appropriato 

 Riconoscere il valore estetico del 

contesto reale 

Produzione di elaborati grafici individuali 

attraverso: 

 la presentazione graduata delle difficoltà 

 la proposta di esercitazioni strutturate 

 

Produzione di elaborati grafici di gruppo 

attraverso: 

 lavori di ricerca e/o di approfondimento  

 personalizzazione delle attività in 

relazione alle esigenze e caratteristiche 

della classe 

 

Legge le opere più significative 

prodotte nell’ arte antica, 

sapendole collocare nei rispettivi 

contesti storici, culturali e 

ambientali. 

E’ sensibile ai problemi della 

tutela e conservazione dei beni 

artistici-culturali. 

 

COMPRENDERE LE OPERE D’ARTE attraverso la 

lettura dei beni artistici- culturali rapportati al 

contesto nel quale sono stati realizzati 

 

 

 

 

 Conoscere opere d’arte delle 

principali civiltà del passato 

 Conoscere i principali movimenti 

storico-artistici 

 Collocare nel tempo e nello spazio 

beni artistico-culturali 

 Operare confronti tra le varie 

tipologie 

Lettura dei beni artistico-culturali attraverso: 

 Lettura guidata di immagini 

 Interventi guidati di tipo deduttivo-

induttivo 

 Abitudine ad un’attenta osservazione e 

descrizione degli elementi visivi 

 Riferimenti ad altre discipline 

 



 
 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
ARTE E IMMAGINE 
Classe 2 

 
 
 

 
NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

 
1. Produzione di messaggi visivi 
2. Osservazione e descrizione del contesto visivo 
3. Lettura e comprensione delle opere d’arte e del patrimonio culturale e ambientale 

  

 
Metodologia  
La metodologia adottata si propone di sviluppare e promuovere:  

 La capacità di organizzare in modo autonomo il materiale ed il lavoro scolastico 

 La partecipazione attiva ma ordinata alla vita di classe 

 Il mantenimento degli impegni presi 

 La capacità di autocontrollo e di attenzione 

 Il rispetto degli altri e degli ambienti comuni 
 
 Indicatori- Criteri di Valutazione 
Le verifiche saranno graduate, condotte in itinere e riguarderanno sia l’uso dei vari strumenti che la comprensione degli argomenti proposti in modo da 
accertare le competenze acquisite nei vari ambiti espressivi e cognitivi. Le verifiche saranno costituite da: 

 Realizzazione individuale e/o di gruppo di elaborati 

 Questionari a risposta aperta e/o chiusa e/o multipla 

 Colloqui individuali 
La valutazione delle prove scritte e dei colloqui orali seguirà i criteri e gli indicatori stabiliti dal collegio docenti (vedi P.O.F.) 
 
Continuità 
Per ogni anno scolastico sarà dedicata attenzione al superamento delle difficoltà connesse alla maggiore complessità degli obiettivi prefissati che saranno 
proposti in modo graduato.     
 



CLASSE 2 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 
Contenuti:   
 
IL LINGUAGGIO VISIVO 

 Il segno 

 La composizione 

 Moduli e ritmo 

 Lo spazio 

 Le tecniche artistiche 
 

OSSERVAZIONE 

 Il superamento degli stereotipi 

 Il volume 
 

ARTE 

 Arte romanica 

 Arte gotica 

 Arte del primo Rinascimento 

 Arte del Cinquecento 

 Arte barocca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI CONOSCENZE/ABILITA’  PERCORSI/ATTIVITA’ 

L’alunno realizza elaborati 

personali e creativi sulla base di 

una ideazione e progettazione 

originale, anche guidata 

dall’insegnante. 

 ESPRIMERSI E COMUNICARE attraverso la 

produzione di messaggi visivi dal carattere 

emozionale ed estetico 

 Conoscere modalità e linguaggi 

della comunicazione anche in 

relazione allo studio dell’arte 

 Conoscere gli elementi del 

linguaggio visivo 

 Conoscere alcune tecniche 

artistiche 

 Ideare e progettare 

 Saper utilizzare i linguaggi 

specifici della disciplina 

 Utilizzare le tecniche in modo 

espressivo ed adeguato 

 

Produzione di elaborati grafici individuali 

attraverso: 

 la presentazione graduata delle difficoltà 

 la proposta di esercitazioni strutturate 

 

Produzione di elaborati grafici di gruppo 

attraverso: 

 lavori di ricerca o di approfondimento  

 personalizzazione delle attività in 

relazione alle esigenze e caratteristiche 

della classe 

Applica le conoscenze e le regole 

del linguaggio visivo e descrive le 

forme proposte utilizzando le 

tecniche in modo adeguato ed 

espressivo. 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

descrivendo le forme proposte e superando gli 

stereotipi 

 

 

 

 

 

 

 

 Prendere coscienza della 

molteplicità delle forme 

 Conoscere segni iconici e simbolici 

anche con riferimento allo studio 

delle opere d’arte 

 Saper leggere e descrivere 

 Utilizzare segni e simboli in modo 

appropriato 

 Riconoscere il valore estetico del 

contesto reale 

Produzione di elaborati grafici individuali 

attraverso: 

 la presentazione graduata delle difficoltà 

 la proposta di esercitazioni strutturate 

 

Produzione di elaborati grafici di gruppo 

attraverso: 

 lavori di ricerca o di approfondimento  

 personalizzazione delle attività in 

relazione alle esigenze e caratteristiche 

della classe 

 

Legge le opere più significative 

prodotte nell’ arte medioevale e 

moderna, sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali. 

Riconosce gli elementi principali 

del patrimonio culturale e 

artistico del proprio territorio ed 

è sensibile ai problemi della sua 

tutela e conservazione. 

 

COMPRENDERE LE OPERE D’ARTE attraverso la 

lettura dei beni artistico-culturali rapportati al 

contesto nel quale sono stati realizzati 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere opere d’arte delle 

principali civiltà del passato 

 Conoscere i principali movimenti 

storico-artistici 

 Collocare nel tempo e nello spazio 

beni artistico-culturali 

 Operare confronti ed individuare 

relazioni e rapporti di 

interdipendenza tra le varie 

tipologie 

Lettura dei beni artistico-culturali attraverso: 

 Lettura guidata di immagini 

 Interventi guidati di tipo deduttivo-

induttivo 

 Abitudine ad un’attenta osservazione e 

descrizione degli elementi visivi 

 Riferimenti ad altre discipline 

 



 
 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
ARTE E IMMAGINE 
Classe 3 

 
 
 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 

1. Produzione di messaggi visivi 
2. Osservazione e descrizione del contesto visivo 
3. Lettura e comprensione delle opere d’arte e del patrimonio culturale e ambientale 

 

  

 
Metodologia  
La metodologia adottata si propone di sviluppare e promuovere:  

 La capacità di organizzare in modo autonomo il materiale ed il lavoro scolastico 

 La partecipazione attiva ma ordinata alla vita di classe 

 Il mantenimento degli impegni presi 

 La capacità di autocontrollo e di attenzione 

 Il rispetto degli altri e degli ambienti comuni 
 
 Indicatori- Criteri di Valutazione 
Le verifiche saranno graduate, condotte in itinere e riguarderanno sia l’uso dei vari strumenti che la comprensione degli argomenti proposti in modo da 
accertare le competenze acquisite nei vari ambiti espressivi e cognitivi. Le verifiche saranno costituite da: 

 Realizzazione individuale e/o di gruppo di elaborati 

 Questionari a risposta aperta e/o chiusa e/o multipla 

 Colloqui individuali 
La valutazione delle prove scritte e dei colloqui orali seguirà i criteri e gli indicatori stabiliti dal collegio docenti (vedi P.O.F.) 
 
Continuità 
Per ogni anno scolastico sarà dedicata attenzione al superamento delle difficoltà connesse alla maggiore complessità degli obiettivi prefissati che saranno 
proposti in modo graduato.     
 



CLASSE 3 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Contenuti:   
 
IL LINGUAGGIO VISIVO 

 Lo spazio 

 Il volume 

 Il colore 

 La composizione 

 Le tecniche artistiche 
 

OSSERVAZIONE 

 Analisi e rielaborazione personale 
 

ARTE 

 Il Neoclassicismo 

 Il Romanticismo 

 Il Realismo 

 L’Impressionismo 

 I Macchiaioli 

 Il Puntinismo 

 Il Postimpressionismo 

 I Fauves 

 L’Espressionismo 

 Il Cubismo 

 Il Futurismo 

 L’Astrattismo 

 La Pop Art 
 
 
 
 
 
 



TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI CONOSCENZE/ABILITA’  PERCORSI/ATTIVITA’ 

 

L’alunno realizza elaborati 

personali e creativi sulla base di 

una ideazione e progettazione 

originale. 

 ESPRIMERSI E COMUNICARE attraverso la 

produzione di messaggi visivi dal carattere 

emozionale, estetico e personale 

 Conoscere modalità e linguaggi 

della comunicazione anche in 

relazione allo studio dell’arte 

 Conoscere elementi del linguaggio 

visivo 

 Conoscere varie tecniche 

artistiche 

 Ideare e progettare 

 Operare e rielaborare in modo 

consapevole e personale 

 Saper utilizzare i linguaggi 

specifici della disciplina 

 Utilizzare le tecniche in modo 

espressivo, consapevole e 

personale 

 

 

 

Produzione di elaborati grafici individuali 

attraverso: 

 la presentazione graduata delle difficoltà 

 la proposta di esercitazioni strutturate e 

semistrutturate 

 l’ideazione e la progettazione consapevole 

e personale  

 

Produzione di elaborati grafici di gruppo 

attraverso: 

 lavori di ricerca o di approfondimento  

 personalizzazione delle attività in 

relazione alle esigenze e caratteristiche 

della classe 

 

Applica le conoscenze e le regole 

del linguaggio visivo, descrive ed 

interpreta le forme proposte 

utilizzando le tecniche in modo 

consapevole ed espressivo. 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

attraverso la descrizione e l’interpretazione 

delle forme proposte  

 

 

 

 

 

 

 

 Prendere coscienza della 

molteplicità delle forme 

 Conoscere segni iconici e simbolici 

con riferimento allo studio 

dell’arte 

 Saper leggere e descrivere 

 Utilizzare segni e simboli in modo 

appropriato 

 Riconoscere il valore estetico del 

contesto reale 

Produzione di elaborati grafici individuali 

attraverso: 

 la presentazione graduata delle difficoltà 

 la proposta di esercitazioni strutturate e 

semistrutturate 

 l’ideazione e la progettazione consapevole 

e personale  

 

Produzione di elaborati grafici di gruppo 

attraverso: 

 lavori di ricerca o di approfondimento  

 personalizzazione delle attività in 

relazione alle esigenze e caratteristiche 

della classe 

 

 

 

Legge e comprende le opere più 

significative prodotte nell’ arte 

moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi 

contesti storici, culturali e 

 

COMPRENDERE LE OPERE D’ARTE attraverso la 

lettura dei beni artistico-culturali rapportati al 

contesto nel quale sono stati realizzati, 

comprendendone il significato, il messaggio e la 

funzione 

 Conoscere le opere d’arte delle 

principali civiltà del passato e del 

presente 

 Conoscere i principali movimenti 

storico-artistici 

 Collocare nel tempo e nello spazio 

Lettura dei beni artistico-culturali attraverso: 

 Lettura ed interpretazione guidata di 

immagini 

 Interventi guidati di tipo deduttivo-

induttivo 

 Abitudine ad un’attenta osservazione e 



ambientali. 

Riconosce gli elementi principali 

del patrimonio culturale e 

artistico del proprio territorio ed 

è sensibile ai problemi della sua 

tutela e conservazione. 

 

 

 

 

 

 

beni artistico-culturali 

 Operare confronti ed individuare 

relazioni e rapporti di 

interdipendenza tra le varie 

tipologie 

 

 

descrizione degli elementi visivi 

 Riferimenti ad altre discipline 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI - TAVARNELLE 

  

 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 
 

ED. FISICA 
 

 
 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L'alunno: 

1. L'alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti forza che nei limiti 
2. Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione 
3. Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando inoltre 

attivamente i valori sportivi (fair play) con modalità di relazione quotidiana e di rispetto con le regole. 
4. Riconosce, ricerca ed applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene”in ordine ad un sano stile di vita 

e alla prevenzione 
5. Rispetta criteri base di sicurezza per se e per gli altri 
6. E’' capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e  d'impegnarsi per il bene comune. 

 

Contenuti Esercizi  di ginnastica a carico naturale 
Esercizi  con piccoli e grandi attrezzi 
Esercizi  di coordinazione generale e speciale 
Percorsi e staffette, circuiti.  
Attività  di gioco strutturati 
Avviamento alla pratica sportiva con conoscenza e acquisizione dei fondamentali  e delle regole del gioco sportivo: pallamano, 
basket, pallavolo, baseball. 
Avviamento alla pratica sportiva dell’atletica leggera 
Attività di orientamento 
 

 
Metodologia : Gli elementi metodologici devono consentire il processo educativo del corpo. 
La presa di coscienza e la conseguente consapevolezza dell’allievo, anche se esercitate solo in occasione dell’apprendimento di una specifica abilità, possono 
diventare un modello generale di trasferimento  di conoscenze e capacità atte a promuovere la costruzione di adeguati stili di vita. 
Gli obiettivi prefissati e programmati si raggiungeranno attraverso attività  pratiche e teoriche, sia individuali che di gruppo, o piccolo gruppo,  tenendo 



presente i fondamentali metodi del procedere ( gradualità, rispetto delle leggi fisiologiche, auxologiche e psicologiche dell’età evolutiva). In educazione fisica 
è molto importante, l’utilizzo di differenti metodi di insegnamento, l’insegnante passa  da situazioni in cui esprime il massimo grado di responsabilità e di 
decisione, nella scelta delle attività e delle modalità organizzative  ed esecutive ad un approccio in cui al contrario, le scelte  e le decisioni sono dei ragazzi. 
Vengono, quindi utilizzati, metodo deduttivo misto, assegnazione dei compiti, metodo induttivo, “problem solving”  e libera esplorazione. Sarà quindi 
importante acquisire esperienze e cercare soluzioni e modalità personali di apprendimento  accettando l’errore (problem solving); sicuramente si potrà 
facilitare la comprensione e l’osservazione dell’attività incoraggiando l’allievo a scoprire le modalità di adattamento e la soluzione del compito, accentuando 
come strategia didattica  alcuni aspetti come ad esempio l’uso della voce e di segnali uditivi di vario genere, l’utilizzo di chiari punti di riferimento spazio-
temporali, indicazioni tecniche precise. 

 
Indicatori- Criteri di Valutazione I criteri di valutazione sono definiti  sulla base degli obiettivi previsti per i singoli anni scolastici e gli indicatori di livello, 
collegialmente stabiliti. Utilizzeremo  una valutazione diagnostica o iniziale,  svolta all’inizio dell’ itinerario formativo; una  valutazione formativa o "in 
itinere", dove  l’attenzione è posta sul processo formativo che accompagna costantemente il processo didattico nel suo 
svolgersi; ed infine una valutazione sommativa o complessiva. 
Le verifiche degli obbiettivi minimi raggiunti saranno organizzati per classi parallele. 
E’ importante valutare la differenza fra il livello delle abilità motorie possedute precedentemente al lavoro svolto e il livello acquisito al termine 
dell’apprendimento. Questa differenza ci indica quanto il lavoro svolto unito allo sviluppo fisiologico del soggetto, abbia migliorato il livello delle abilità e 
della motricità dello stesso. 
Oltre ad una osservazione sistematica dei processi di apprendimento  e del miglioramento, si possono proporre prove oggettive di profitto su argomenti 
svolti. 
La misurazione (verifica) viene effettuata per conoscere i livelli di abilità del singolo alunno, il grado della tecnica specifica raggiunta, il livello delle 
conoscenze e delle competenze acquisite. 
Non secondari saranno il livello di motivazione, la capacità di concentrazione, la collaborazione, l’impegno, l’interesse, la partecipazione attiva   dimostrato 
dall’alunno. 
Il livello di accettabilità sarà dato dal raggiungimento dello  standard minimo richiesto. Nel caso in cui questo non venisse raggiunto da un ampio numero di 
alunni, si provvederà a modificare gli standard minimi, livellandoli verso il basso. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



CLASSI PRIME 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI ABILITA’  PERCORSI/ATTIVITA’ 

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e con il tempo 

  Cominciare a padroneggiare  gli 
schemi motori di base per 
assimilare e strutturare i 
prerequisiti funzionali e 
strutturali, per la formazione 
dello schema corporeo 

 

  Saper effettuare diversi tipi 
di corsa e di salto  

 Saper utilizzare le abilità 
motorie di base: lanciare, 
afferrare, calciare  

 Saper controllare i segmenti 
corporei in situazioni 
motorie semplici: 
arrampicare, scendere, 
strisciare, rotolare 

 Andature  
 Esercizi di schieramento 
 Esercizi  di corsa 
 Esercizi di salto  
 Esercizi d’impulso 
 Esercizi di corsa balzata 
 Esercizi  con piccoli e grandi 

attrezzi( arrampicate, 
traslocazioni, lanci, passaggi 
ecc.) 

 Esercizi  di coordinazione 
generale e speciale 

 Esercizi semplici,  combinati, 
composti 

 

  

 Cominciare a conoscere e 
padroneggiare le capacità 
coordinative 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Cominciare ad  utilizzare le 

capacità coordinative generali 
durante le attività proposte  

 Essere in grado di utilizzare le 
posizioni più adatte dei diversi 
segmenti corporei per affrontare 
situazioni motorie relative alla 
capacità di coordinative speciali 

 Cominciare a riconoscere 
traiettorie spazio temporali 
nell’organizzazione del 
movimento con e senza attrezzi 

 Cominciare a realizzare 

 

 Capacità di accoppiamento e 
combinazione dei movimenti 

 Capacità di coordinazione 
oculo-manuale e oculo -
podalica  

 Capacità di differenziazione 
spazio-temprale 

 Capacità di equilibrio statico e 
dinamico 

 Capacità di orientamento 



movimenti e sequenze di 
movimenti su strutture 
temporali  ritmiche e semplici. 

 Mantenere il corpo in equilibrio 
con l’utilizzo di attrezzi e non 

 Cominciare a gestire la posizione 
e il movimento del corpo nello 
spazio 

 Reagire a stimoli di vario genere 
eseguendo reazioni motorie 
adeguate 

  
 

spazio-temprale 
 Capacità di ritmizzazione 
 Capacità di reazione 
 Capacità di trasformazione 

Le capacità coordinative si allenano 
attraverso esercizi specifici a corpo libero, 
con l’utilizzo di piccoli attrezzi, attraverso 
circuiti, percorsi  strutturati, attraverso 
esercizi di corsa con cambi di velocità.  
Tutti i giochi proposti  si baseranno sullo 
sviluppo e consolidamento delle capacità 
coordinative e presenteranno una 
funzionale componente di destrezza. 
Peraltro questo tipo di attività, talvolta 
difficili nell’ esecuzione, poichè non 
sempre si raggiunge la correttezza e 
funzionalità del gesto,entusiasmano 
sempre i ragazzi nella esecuzione e nella 
caratteristica ludica proposta. 

 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativa ed 
espressiva 

 Cominciare a conoscere ed 
applicare semplici tecniche di 
espressione corporea per 
rappresentare stati d’animo 

 Cominciare a conoscere le 
regole degli sport di squadra e 
non 

 
 
 
 
 

 Cominciare ad usare  il 
linguaggio del corpo 
utilizzando vari codici 
espressivi, combinando la 
componente comunicativa a 
quella estetica 

 Saper affrontare situazioni di 
gioco sia strutturato che non 
attraverso il linguaggio 
gestuale del corpo 

 Cercare di interpretare le 
azioni di gioco  

 Utilizzo di più linguaggi  per 
affrontare situazioni sportive 

 Percorsi staffette  
 Giochi  di gruppo 
 Giochi di squadra 
 Giochi corporei 
 Teoria su regole  dei giochi di 

squadra 



 Conoscere le regole del gioco 
di squadra e non 

Il gioco lo sport le regole e il 
fair play 

 Partecipare  in modo 
collaborativo ai giochi di 
squadra 

 Cominciare a padroneggiare 
comportamenti di fair play 

 
 
 
 
 
 

 Saper utilizzare il bagaglio 
delle capacità acquisite nelle 
diverse situazioni di gioco 

 Utilizza atteggiamenti 
collaborativi nel complesso 
di squadra 

 Cominciare a gestire la sfera 
emozionale, con 
autocontrollo, rispettando i 
pari, sia in fase di successo 
che di in successo delle 
situazioni di gioco o di 
attività strutturate 

 Attività  di gioco sia strutturate 
che no, impegnandosi 
costantemente per migliorare i 
propri risultati. 

 Attività di teoria sulla 
regolamentazione 

 Attività di arbitraggio  
 Attività dove vi sia interazione, 

condivisione  e rispetto di norme 
di vita comune e regolamenti 
sportivi 

 

    

Salute benessere 
prevenzione e sicurezza 

 Cominciare a acquisire 
consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche e dei cambiamenti 
in relazione all’esercizio fisico 

 

 Cominciare a conoscere il 
proprio corpo in situazioni 
diverse dallo stato di riposo 

 Cominciare a graduare un 
piano di lavoro in vista del 
miglioramento della 
prestazione sportiva 

 Attività di rilassamento, per il 
controllo segmentario e per il 
controllo della respirazione 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI SECONDE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI ABILITA’  PERCORSI/ATTIVITA’ 

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e con il tempo 

  Saper utilizzare gli schemi 
motori di base per assimilare e 
strutturare i prerequisiti 
funzionali e strutturali, per la 
formazione dello schema 
corporeo 

 

 Saper effettuare diversi tipi 
di corsa e di salto 

 Saper applicare le abilità 
motorie di base  per 
risolvere in forma originale e 
creativa un determinato 
problema motorio  

 Saper calciare, afferrare e 
lanciare, oggetti prendendo 
in considerazione le : 
traiettorie,le distanze e lo 
spazio circostante 

 Saper utilizzare le variabili 
spazio temporali funzionali 
alla realizzazione di un gesto 

 Andature  
 Esercizi di schieramento 
 Esercizi  di corsa 
 Esercizi di salto  
 Esercizi d’impulso 
 Esercizi di corsa balzata 
 Esercizi  con piccoli e grandi 

attrezzi( arrampicate, 
traslocazioni, lanci, passaggi 
ecc.) 

 Esercizi  di coordinazione 
generale e speciale 

 Esercizi semplici,  combinati, 
composti 

 
 

  Saper utilizzare  le capacità 
coordinative 

 
 
 
 
 
 
 

 Saper utilizzare 
efficacemente le proprie 
capacità generali durante le 
attività proposte  

 Essere in grado di utilizzare 
le posizioni più adatte dei 
diversi segmenti corporei per 
affrontare situazioni 
complesse di equilibrio e 
disequilibrio sia con l’utilizzo 
di attrezzi e non 

 Riconoscere traiettorie 
spazio temporali 

 Capacità di accoppiamento e 
combinazione dei movimenti 

 Capacità di coordinazione 
oculo-manuale e oculo -
podalica  

 Capacità di differenziazione 
spazio-temprale 

 Capacità di equilibrio statico e 
dinamico 

 Capacità di orientamento 
spazio-temprale 

 Capacità di ritmizzazione 



nell’organizzazione del 
movimento con e senza 
attrezzi 

 Realizzare movimenti e 
sequenze di movimenti su 
strutture temporali semplici  

 Cominciare ad utilizzare 
capacità di accoppiamento e 
combinazione in situazioni 
motorie semplici 

 Cominciare ad individuare la 
differenziazione cinestetica 
del movimento 

 Gestire la posizione e il 
movimento del corpo nello 
spazio 

  Reagire a stimoli di vario 
genere eseguendo reazioni 
motorie adeguate 

 Cominciare ad utilizzare la 
capacità di trasformazione 
  

 

 Capacità di reazione 
 Capacità di trasformazione 

Le capacità coordinative si allenano 
attraverso esercizi specifici a corpo libero, 
con l’utilizzo di piccoli attrezzi, attraverso 
circuiti, percorsi  strutturati, attraverso 
esercizi di corsa con cambi di velocità.  
Tutti i giochi proposti  si baseranno sullo 
sviluppo e consolidamento delle capacità 
coordinative e presenteranno una 
funzionale componente di destrezza. 
Peraltro questo tipo di attività, talvolta 
difficili nell’ esecuzione, poichè non 
sempre si raggiunge la correttezza e 
funzionalità del gesto, entusiasmano 
sempre i ragazzi nella esecuzione e nella 
caratteristica ludica proposta. 

 

  Saper utilizzare le capacità 
condizionali 

 Saper utilizzare la forza, la 
velocità, la resistenza e la 
mobilità articolare 

 per risolvere situazioni 
nuove e inusuali, con 
variabili spazio temporali 
funzionali alla realizzazione 
del gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva sia 
individuale che di squadra 

 

Il linguaggio del corpo come  Conoscere ed applicare semplici  Cominciare ad utilizzare il  Utilizzo di più linguaggi  per 



modalità comunicativa ed 
espressiva 

tecniche di espressione 
corporea per rappresentare 
stati d’animo 

 Cominciare a  decodificare i 
gesti degli avversari in 
situazione di gioco e di sport 

 Cominciare a decodificare i gesti 
arbitrali in relazione alle regole 
di gioco 

 

linguaggio del corpo  attraverso 
codici espressivi adeguati, 
combinando la componente 
espressiva a quella estetica 
 Saper gestire situazioni di 

gioco sia strutturato che non 
attraverso il linguaggio 
gestuale del corpo 

 Cercare di interpretare le 
azioni di gioco dei compagni 
e degli avversari  

 Conoscere le regole del gioco 

affrontare situazioni sportive 
 Percorsi staffette  
 Giochi  di gruppo 
 Giochi di squadra 
 Giochi corporei 
 Teoria su regole  dei giochi di 

squadra 

Il gioco lo sport le regole e il 
fair play 

 Cominciare a padroneggiare le 
cap. coordinative in situazioni di 
giocosport 

 Partecipare in modo 
collaborativo ai giochi di 
squadra 

 Cominciare a padroneggiare 
comportamenti di fair play  

 
 

 Saper utilizzare il bagaglio 
delle capacità acquisite nelle 
diverse situazioni di gioco 

 Utilizza atteggiamenti 
collaborativi nel gioco di 
squadra 

 Cominciare a gestire la sfera 
emozionale, con 
autocontrollo, rispettando i 
pari, sia in fase di successo 
che di in successo delle 
situazioni di gioco o di gara 

 
 Attività  di gioco sia strutturate 

che no, impegnandosi 
costantemente per migliorare i 
propri risultati. 

 Attività di teoria sulla 
regolamentazione 

 Attività di arbitraggio  
 Attività dove vi sia interazione, 

condivisione  e rispetto di norme 
di vita comune e regolamenti 
sportivi 

 
    
    
    

Salute benessere 
prevenzione e sicurezza 

 Cominciare a acquisire 
consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche e dei cambiamenti 
in relazione all’esercizio fisico 

 

 Cominciare a imparare a 
conoscere il proprio corpo in 
situazioni diverse dallo stato 
di riposo 

 Cercare di graduare un piano 
di lavoro in vista del 

 Attività di rilassamento, per il 
controllo segmentario e per il 
controllo della respirazione 

 



miglioramento della 
prestazione sportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI TERZE 



 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI ABILITA’  PERCORSI/ATTIVITA’ 

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e con il tempo 

 Saper utilizzare 
consapevolmente gli schemi 
motori di base  

 

 Saper effettuare diversi tipi 
di corsa e di salto 

 Saper utilizzare le abilità 
motorie di base per  
realizzare sequenze di 
movimenti con l’utilizzo di 
attrezzi e non,  nel rispetto di 
strutture temporali 
complesse 

 Saper calciare,afferrare, 
lanciare,   oggetti prendendo 
in considerazione le : 
traiettorie,le distanze e lo 
spazio circostante 

 Saper controllare i segmenti 
corporei in situazioni 
motorie impegnative 

 

 Andature  
 Esercizi di schieramento 
 Esercizi  di corsa 
 Esercizi di salto  
 Esercizi d’impulso 
 Esercizi di corsa balzata 
 Esercizi  con piccoli e grandi 

attrezzi( arrampicate, 
traslocazioni, lanci, passaggi 
ecc.) 

 Esercizi  di coordinazione 
generale e speciale 

 Esercizi semplici,  combinati, 
composti 

 

  Saper utilizzare  le capacità 
coordinative 

 
 
 
 
 
 
 

 Utilizzare efficacemente le 
proprie capacità speciali  
durante le attività proposte 
(accoppiamento e 
combinazione,       
differenziazione,equilibrio, 
orientamento, ritmo, reazione, 
trasformazione, e 
anticipazione) 

           

 Essere in grado di utilizzare 

 Capacità di accoppiamento e 
combinazione dei movimenti 

 Capacità di coordinazione 
oculo-manuale e oculo -
podalica  

 Capacità di differenziazione 
spazio-temprale 

 Capacità di equilibrio statico e 
dinamico 

 Capacità di orientamento 



le posizioni più adatte dei 
diversi segmenti corporei per 
affrontare situazioni 
complesse di disequilibrio 

 Utilizzare le variabili spazio - 
temporali nella gestione di 
ogni azione.  

 Realizzare movimenti e 
sequenze di movimenti su 
strutture temporali sempre 
più complesse e coordinate  
  

 

spazio-temprale 
 Capacità di ritmizzazione 
 Capacità di reazione 
 Capacità di trasformazione 

Le capacità coordinative si allenano 
attraverso esercizi specifici a corpo 
libero, con l’utilizzo di piccoli attrezzi, 
attraverso circuiti, percorsi  
strutturati, attraverso esercizi di corsa 
con cambi di velocità.  
Tutti i giochi proposti  si baseranno 
sullo sviluppo e consolidamento delle 
capacità coordinative e presenteranno 
una funzionale componente di 
destrezza. Peraltro questo tipo di 
attività, talvolta difficili nell’ 
esecuzione, poichè non sempre si 
raggiunge la correttezza e funzionalità 
del gesto, entusiasmano sempre i 
ragazzi nella esecuzione e nella 
caratteristica ludica proposta. 

 

  Saper utilizzare le capacità 
condizionali 

 Saper utilizzare la forza, la 
velocità, la resistenza e la 
mobilità articolare per risolvere 
situazioni nuove e inusuali, con 
variabili spazio temporali 
funzionali alla realizzazione del 
gesto tecnico in ogni situazione 
sportiva sia individuale che di 
squadra 

Resistenza: verrà allenata nella fase 
iniziale della lezione, ossia durante il 
riscaldamento, attraverso lo 
svolgimento di esercizi di corsa 
continua a ritmi blandi o sostenuti, 
interval-trainig., con andature in 
quadrupedia, nella fase di gioco della 
lezione attraverso giochi collettivi o 
sportivi. 



Sarà privilegiato l'allenamento alla 
resistenza di tipo aerobico rispetto a 
quello anaerobico 
Velocità: si faranno eseguire ai ragazzi 
brevi scatti in palestra, gimcane a 
tempo, gare di staffetta, esercizi di 
solito molto apprezzati dai ragazzi e 
che quindi costantemente sono 
proposti alle classi. 
Durante il periodo primaverile 
verranno utilizzati gli spazi esterni per 
effettuare ripetute di velocità su 
distanze tra i 60/80 mt. 

Forza: esercizi a carico naturale 

Mobilità articolare: Gli esercizi di 
allungamento o di stretching hanno un 
ruolo determinante nel mantenimento 
dell'elasticità dei muscoli, nella 
prevenzione di traumi e nel 
rilassamento che sempre necessita 
dopo uno stress di origine psico-fisico. 
Verranno fatti quindi eseguire 
generalmente all'inizio e alla fine della 
lezione 
Durante l’esecuzione di questo tipo di 
esercizi è molto importante la corretta 
postura e la presa di coscienza di una 
corretta esecuzione 
 



Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativa ed 
espressiva 

 Conoscere ed applicare semplici 
tecniche di espressione 
corporea per rappresentare 
stati d’animo 

 Saper decodificare i gesti dei 
compagni e degli avversari in 
situazione di gioco e di sport 

 Saper decodificare i gesti 
arbitrali in relazione alle regole 
di gioco in relazione alle regole 
di gioco 

 

 Usare consapevolmente il 
linguaggio del corpo utilizzando 
vari codici espressivi, 
combinando la componente 
comunicativa a quella estetica 

 Saper gestire situazioni di gioco 
sia strutturato che non 
attraverso il linguaggio gestuale 
del corpo 

 Interpretare le azioni di gioco dei 
compagni e degli avversari e 
verificarne la corretta  
esecuzione 

 Conoscere le regole del gioco per 
comprendere il gesto dell’arbitro 

 Utilizzo di più linguaggi  per 
affrontare situazioni sportive 

 Percorsi staffette  
 Giochi  di gruppo 
 Giochi di squadra 
 Giochi corporei 

 Teoria su regole  dei giochi di 
squadra 

Il gioco lo sport le regole e il 
fair play 

 Padroneggiare le cap. 
coordinative in situazioni di 
gioco 

 Partecipare in modo 
collaborativo ai giochi di 
squadra 

 Padroneggiare i comportamenti 
di fair play  

 Utilizzare il bagaglio delle 
capacità acquisite nelle 
diverse situazioni di gioco 

 Utilizza atteggiamenti 
collaborativi ala complesso 
di squadra 

 Gestire la sfera emozionale, 
con autocontrollo, 
rispettando i pari, sia in fase 
di successo che di in 
successo 

 Rispettare le regole di gioco 
e di vita comune 

 Attività  di gioco sia strutturate 
che no, impegnandosi 
costantemente per migliorare i 
propri risultati. 

 Attività di teoria sulla 
regolamentazione 

 Attività di arbitraggio  
 Attività dove vi sia interazione, 

condivisione  e rispetto di norme 
di vita comune e regolamenti 
sportivi 

 

    
    
    

Salute benessere 
prevenzione e sicurezza 

 Cominciare a acquisire 
consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche e dei cambiamenti 

 Imparare a conoscere il 
proprio corpo in situazioni 
diverse dallo stato di riposo 

 Attività di rilassamento, per il 
controllo segmentario e per il 



in relazione all’esercizio fisico 

 Conoscere i propri cambiamenti 
morfologici 
e il grado di distribuzione dello 

sforzo in relazione all’età e al 

tipo di attività richiesta 

 Giungere , secondo i propri 
tempi, alla presa di coscienza  e 
al riconoscimento che l’attività 
realizzata e le modalità utilizzate 
migliorano le qualità 
coordinative e condizionali 
facendo  acquisire uno stato di 
benessere 

 Mettere in atto comportamenti 
funzionali alla sicurezza 

 Conoscere gli effetti nocivi delle 
sostanze illecite 
 

 

 Graduare un piano di lavoro 
in vista del miglioramento 
della prestazione 

 Prendere coscienza 
dell’esistenza di sostanze 
non conformi al benessere 
della persona 

 Attuare regole di 
prevenzione della sicurezza 
personale, sia a scuola che in 
ambienti extrascolastici 
 

controllo della respirazione 

  

 

 

 

 

TEMPI 

 
Settembre Ottobre analisi della situazione e somministrazione di test 
Novembre Dicembre   attività motoria di base +  avviamento alla pratica sportiva di uno sport di squadra (pallamano\ pallavolo ecc.) 



Gennaio Febbraio    attività motoria di base  + avviamento alla pratica sportiva di uno sport di squadra  (pallamano\ pallavolo ecc) 
Marzo attività motoria di base  + avviamento alla pratica sportiva di uno sport di squadra  (baseball/ ecc)  
Aprile  Maggio attività motoria di base  + avviamento all’atletica leggera in ambiente naturale 

 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE EXTRACURRICOLARI. 
 

Le competenze acquisite vengono ulteriormente approfondite nelle attività integrative extracurricolari. 
 
Gli insegnanti di Educazione Fisica consapevoli dell'esigenza di movimento degli allievi e certi dei benefici che l'attività fisica produce non solo 
sull’area tecnico-motoria ma anche su quella socio-affettiva dell’alunno, organizzano le seguenti attività: 
 
● Partecipazione ad eventi sportivi esterni: tornei e Giochi Sportivi Studenteschi (secondo le modalità definite dal progetto del M.I.U.R prot. 

n.4688/A5) , Trofeo del Chainti 
● Organizzazione tornei interni di Pallamano 
● Partecipazioni a progetti 

 

 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 
L’attività psicomotoria riveste un ruolo importante nelle diversità, infatti questa può diventare un elemento di primaria importanza per l’  
accettazione, per lo sviluppo  e il rafforzamento dell’autonomia  e dell’autostima, dell’alunno diversamente abile. 
La palestra è un ambiente che privilegia l’aspetto motorio inteso come espressività  corporea, come linguaggio non verbale che coadiuvi e sostenga 
la comunicazione. 
Importante è la valorizzazione  di tutti i mezzi di espressione e di comunicazione che il ragazzo diversamente abile possiede, mezzi che gli 
permetteranno di stabilire contatti paritari con i compagni al punto di poter avere un ruolo importante e primario nel processo didattico-educativo e 
sociale. 
Il linguaggio motorio permette a tutti i ragazzi di interagire motoriamente cercando di strutturare le attività, in modo da coinvolgere l’alunno 
diversamente abile sia nelle semplici situazioni motorie che in quelle più complesse, la dove la diversità lo permetta.  



L’aspetto sociale e di interazione nel gruppo, è l’aspetto in cui personalmente, durante le ore di attività motoria, credo maggiormente. Infatti è 
importante cercare di coinvolgere tutto il gruppo classe nella integrazione e nella realizzazione dello scopo prefissato, attraverso attività di tutoraggio 
e di coinvolgimento nella prestazione reciproco. 
Nelle classi in cui sono presenti alunni diversamente abili organizzo la programmazione ed il lavoro secondo questo schema. 

 
• Verifico attraverso informazioni sia funzionali che oggettive, la tipologia di disabilità 
• Eseguo un’analisi della situazione  e dei bisogni 
• Pianifico le attività in base alla programmazione annuale di classe, modificando gli obiettivi minimi di apprendimento 
• Mi confronto con il team docenti e l’insegnante di sostegno per estrapolare finalità e obiettivi. 
 
Nel consiglio di classe assieme al team docenti si elabora il Piano Educativo Individualizzato  
 
Il P.E.I. è il progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari. E’ il progetto 
educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali  

L’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili ha lo scopo di fornire uno spazio formativo mediante progetti educativi individualizzati, un 
sostegno opportuno ed una programmazione degli interventi calibrata sui ritmi di apprendimento individuali 
I progetti messi in atto dai docenti dell’Istituto,  si basano sull’individuazione dei bisogni formativi degli alunni disabili, sulla programmazione e 
l’intervento nelle aree specifiche degli apprendimenti, favorendo lo sviluppo dell’esperienza scolastica attraverso un percorso unitario, quanto più 
possibile in armonia con i ritmi di maturazione e di apprendimento propri del soggetto. 

FIANLITA’ 

 Favorire l’accoglienza e  l’integrazione nel contesto scolastica attraverso lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno nella comunicazione, nelle 

relazioni, nella socializzazione. 

 Favorire processi di apprendimento e di acquisizione di competenze 

 Facilitare la comunicazione attraverso il linguaggio del corpo 

 Migliorare l’autonomia personale 
 Strutturare l’ambiente di apprendimento attraverso quelle facilitazioni che permettono all’alunno stesso di raggiungere i propri obiettivi. 
 Fare in modo che l’esperienza scolastica si possa sviluppare secondo un percorso unitario, quanto più possibile in armonia con i ritmi di 

maturazione e di apprendimento propri del soggetto. 



 

 
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (D.S.A) 

  
La non corretta strutturazione di aspetti psicomotori , la mancanza di uno sviluppo armonico degli schemi motori di base dagli 0 ai 12 anni può 
provocare uno asincrono dislivello tra età cronologica e età psicomotoria, che si manifestano poi sia nel sociale e che negli apprendimenti. 
Alcuni esempi sono i disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, disgrafia ) che sono in forte aumento nella scuola secondaria di primo grado. 
Normalmente i ragazzi affetti da tali disturbi presentano squilibri coordinativi, difficoltà di organizzazione spazio temporale, senza tralasciare la 
scarsa autostima e fiducia nelle proprie capacità. 
Credo che la disciplina che insegno sia fondamentale per rafforzare l’autostima di questi ragazzi, partendo dalla gratificazione e dalla pratica delle 
attività in cui i ragazzi presentano delle buone capacità, dando fiducia  alla realizzazione della prestazione e quando possibile facendoli svolgere del 
tutoraggio all’interno del gruppo classe. 
Per favorire una progettualità che risponda in modo mirato alle esigenze dei ragazzi, il Consiglio di classe elabora dei piani didattici personalizzati 
(P.D.P.),in collaborazione con la famiglia e seguendo le indicazioni degli Specialisti(Neuropsichiatra ecc) dove si indicano le strategie operative e  le 
metodologie più adatte per assicurare l’apprendimento dell’alunno in relazione alle sue specifiche condizioni.  
Per ciascuna materia vanno individuati gli strumenti compensativi e dispensativi da adottare per sostenere l’allievo nell’apprendimento della 
disciplina. 
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QUADRO COMUNE EUROPEO: LIVELLO D’APPRENDIMENTO A1 

 

A1/A2 

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti d’immediata rilevanza. Riesce 

a comunicare in attività semplici e di routine, che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto, su 

argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

(Indicazioni per il CURRICOLO 2012) 

 

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

che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 

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

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

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

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

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

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

lingua straniera. 

Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti 

disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRITTORI DEI LIVELLI COMUNI DI RIFERIMENTO 
(Table 2. Common Reference Levels: self-assessment grid   © Council of Europe / Conseil de l’Europe) 

 A1 A2 

 
ASCOLTO 

L’alunno riesce a riconoscere 
parole che gli sono familiari ed 
espressioni molto semplici riferite 
a se stesso, alla propria famiglia e 
al proprio ambiente, purché le 
persone parlino lentamente e 
chiaramente. 

L’alunno riesce a capire 
espressioni e parole di uso molto 
frequente relative a ciò che lo 
riguarda direttamente (per es. 
informazioni di base sulla propria 
persona e sulla famiglia, gli 
acquisti, l’ambiente circostante e il 
lavoro). 
Riesce ad afferrare l'essenziale di 
messaggi e annunci brevi, 
semplici e chiari. 

 
 

LETTURA 

L’alunno riesce a capire i nomi e le 
parole che gli sono familiari e frasi 
molto semplici, per es. quelle di 
annunci, cartelloni, cataloghi. 

L’alunno riesce a leggere testi 
molto brevi e semplici e a trovare 
informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso 
quotidiano, quali pubblicità, 
programmi, menù e orari. 
Riesce a capire lettere personali 
semplici e brevi. 

 
 
 
 

PARLATO 

L’alunno riesce a interagire in 
modo semplice se l’interlocutore è 
disposto a ripetere o a riformulare 
più lentamente certe cose e lo 
aiuta a formulare ciò che cerca di 
dire.  
Riesce a porre e a rispondere a 
domande semplici su argomenti 
molto familiari o che riguardino 
bisogni.  
Riesce a usare espressioni e frasi 
semplici per descrivere il luogo 
dove abita e la gente che conosce. 
 

L’alunno riesce a comunicare 
affrontando compiti semplici e di 
routine che richiedano solo uno 
scambio semplice e diretto di 
informazioni su argomenti e attività 
consuete.  
Riesce a partecipare a brevi 
conversazioni, anche se di solito 
non capisce abbastanza per 
riuscire a sostenere la 
conversazione.  
Riesce ad usare una serie di 
espressioni e frasi per descrivere 
con parole semplici la propria 
famiglia ed altre persone, le 
proprie condizioni di vita e la 
carriera scolastica.  

 
 

SCRITTO 

L’alunno riesce a scrivere una 
breve e semplice cartolina, per es. 
per mandare i saluti dalle vacanze. 
 Riesce a compilare moduli con 
dati personali scrivendo per es. il 
nome, la nazionalità e l’indirizzo 
sulla scheda di registrazione di un 
albergo. 

L’alunno riesce a prendere 
semplici appunti e a scrivere brevi 
messaggi su argomenti riguardanti 
bisogni immediati. 
Riesce a scrivere una lettera 
personale molto semplice, per es. 
per ringraziare qualcuno. 
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LESSICO: 

Istruzioni relative al linguaggio e 

agli oggetti della classe. 

Saluti. 

Presentazioni e informazioni 

personali.  

Lessico relativo alla  propria 

famiglia e alla casa. 

Colori e numeri (0-1000). 

Animali. 

Giorni della settimana e mesi. 

Nazioni e nazionalità. 

Orari. 

date e ricorrenze. 

Preferenze. 

Parti del corpo. 

Attività del tempo libero. 

Materie scolastiche. 

Attività di routine. 

Attività quotidiane. 

Tempo atmosferico. 

Professioni. 

 

Funzioni comunicative: 

Salutare in modo informale 

Presentare/presentarsi 

Chiedere a qualcuno come sta 

Parlare dell’ età 

Dire dove si abita 

Parlare di numeri telefonici 

Chiedere e parlare di stati d’animo 

Chiedere e dire dove si trova un 

oggetto 

Parlare dei colori 

Dare e ricevere istruzioni 

Parlare di nazionalità 

Descrivere persone 

Parlare di possesso 

Parlare di abitudini e di routine 

Chiedere e dire l’ora 

Chiedere e parlare di abilità 

Parlare della propria famiglia 

Parlare di ciò che piace  

o non piace fare 

Parlare di compleanni e date 

Parlare di attività in corso.      

Parlare di attività del tempo libero. 

 

ASCOLTO 

 Ascolto dell’insegnante che usa la 
L2 per dare  consegne, 
informazioni e istruzioni relative 
alla vita della classe, pone 
domande, legge e fa semplici 
commenti. 

 Ascolto di informazioni contenute 
in prodotti multimediali e di 
dialoghi contenuti in filmati. 

 Ascolto di canzoni, filastrocche e 
drills di pronuncia o di brevi 
enunciati da parte dei pari . 

 TPR. 
 Giochi di gruppo condotti in L2. 
 Ascolto di canzoni. 
 Operare sulla lim eseguendo 

istruzioni date in L2. 
 Visione di sequenze di film  e 

cartoon in dvd. 
 

LETTURA: 

 Lettura e comprensione di 
semplici testi vicini al vissuto 
degli apprendenti. 

 Lettura e comprensione di 
messaggi semplici. 

 Riconoscimento, a livello di 
comprensione scritta, della 
grammatica e del lessico relativo 
al modulo. 
 

 

 

PARLATO: 

 Ripetizione di un modello. 
 Pair work. 
 Role playing. 
 Risposte a brevi domande su 

input dell’insegnante e dei pari. 
 Formulazione di brevi domande a 

pari. 
 Utilizzo della L2 per richieste o  

bisogni relativi alla vita 
organizzativa della classe. 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO 

L’alunno sa :  

 Comprendere e eseguire  brevi 
istruzioni date. 

 Identificare il tema generale di un 
breve discorso in cui si parla di un 
argomento conosciuto. 

 Comprendere testi brevi e 
semplici messaggi anche se 
spesso accompagnati da supporti 
visivi. 

 Individuare semplici informazioni 
richieste. 

 Associare brevi testi a delle 
immagini. 

 

 

LETTURA: 

L’alunno sa:  

 Iniziare a riconoscere le diverse 
pronunce di vocali singole e di 
gruppi vocalici e consonantici  
della lingua, impara alcuni simboli 
fonetici internazionali e imposta 
un ritmo alla frase. 

 Individuare e comprendere parole 
conosciute e brevi espressioni già 
note. 

 Comprendere globalmente testi 
brevi e semplici di vario tipo 
(cartoline, messaggi personali) e 
individuare informazioni 
specifiche richieste. 

 

 

PARLATO: 

L’alunno sa: 

 Riprodurre in modo foneticamente 
corretto frasi e ritmi della L2 e 
drammatizzare brevi dialoghi noti. 

 Interagire con l’insegnante e con i 
compagni  in brevi scambi 
dialogici in situazioni reali o 
simulate. 

 Usare semplici frasi per 
esprimere i propri vissuti.  

 Dare comandi e istruzioni e porre 
semplici domande. 

 Presentarsi e comunicare 
semplici messaggi in contesti 
quotidiani. 

 Descrivere persone, luoghi, 
oggetti. 

ASCOLTO:  

Riesce a capire 

parole, espressioni 

familiari, frasi e 

dialoghi molto semplici 

attinenti alla sua sfera 

di conoscenze, a 

condizione che il 

discorso venga 

articolato lentamente 

e in modo chiaro. 

 

 

LETTURA: 

Riesce a leggere e a 

identificare 

informazioni 

specifiche in testi  

semplici, se espresse 

in modo esplicito. 

 

 

PARLATO: 

L’alunno riesce a 

interagire in brevi 

conversazioni  in 

modo semplice e 

comprensibile, se 

l’interlocutore parla 

lentamente e in modo 

chiaro. Si serve di 

mimica o chiede aiuto 

in L2 per formulare ciò 

che cerca di dire. 

Riesce a porre e a 

rispondere a domande 

semplici su argomenti 

molto familiari o 

che riguardino bisogni. 

Riesce a usare 

espressioni 

e frasi elementari per 

descrivere il luogo 

dove abita, sé stesso 

e gli altri, e parla di 

argomenti che 

conosce. 
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STRUTTURE GRAMMATICALI : 

Articoli determinativi e 

indeterminativi, femminile e plurale 

di nomi e aggettivi,                          

aggettivi possessivi e interrogativi, 

pronomi personali soggetto, 

presente dei verbi ausiliari e 

regolari del primo gruppo (ER), 

verbi del secondo gruppo (IR), verdi 

del terzo gruppo (IR, RE, OIR) 

preposizioni semplici e articolate (à, 

de), alcuni verbi irregolari, forma 

negativa e interrogativa, la 

differenza tra c’est e il est, 

pourquoi/parce que, , il y a, 

l’imperativo. 

 

  

RIFLESSIONI SULLA LINGUA: 

Accenni ad alcune semplici 

riflessioni quali  l’importanza 

primaria della fluidità nella 

comunicazione orale rispetto 

all’accuratezza formale di quella 

scritta. Descrizione dell’aspetto 

fisico e concreto del linguaggio 

(muscoli, lingua, organi preposti 

alla fonazione, emissione di aria, 

ecc.) iniziando a introdurre subito 

anche un lessico specifico (tipi di 

consonanti e di vocali, trascrizioni 

fonetiche internazionali, ma sempre 

in riferimento concreto a come 

avviene la fonazione da un punto di 

vista fisico). Suddivisione delle 

potenzialità linguistiche di base 

nelle quattro abilità fondamentali, 

facendo notare però che un 

“apprendente” possa avere 

maggiore facilità e, dunque, 

esprimersi al meglio anche solo in 

alcune di queste abilità. Spiegare la 

buona pratica di apprendere un 

“ifrancese” utile e immediatamente 

applicabile alla realtà, piuttosto che 

 

 

SCRITTO: 

 Copiatura di parole, frasi, tabelle. 
 Completamento di frasi. 

Scrittura di domande e risposte. 

 Redazione di semplici testi con 
informazioni personali e brevi 
descrizioni. 
 

 

 

 

 

 

SCRITTO: 

L’alunno sa: 

 Scrivere in maniera corretta  
parole e frasi  relative al lessico 
già incontrato (spelling).    

 Scrivere autonomamente brevi e 
semplici messaggi. 

 Produrre semplici e brevi testi di 
natura personale e su argomenti 
conosciuti. 

 Compilare semplici moduli, 
tabelle o questionari inserendo i 
propri dati personali e anagrafici. 
 

 

 

 

SCRITTO: 

Riesce a scrivere 

brevi messaggi relativi 

al proprio vissuto o al 

proprio ambiente 

seguendo un modello 

e scrivendo brevi frasi 

dalla sintassi 

elementare. 

Riesce a compilare un 

formulario con le 

proprie generalità e 

preferenze. 
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imparare a memoria regole e 

strutture della lingua che poi però 

non trovano applicazione nella 

pratica immediata. Insegnare a non 

bandire gli usi più diretti e 

contingenti della lingua, sebbene 

talvolta meta-grammaticali o 

gergali, ovvero far realizzare che 

non esiste una sola lingua 

“ifrancese” ufficiale, ma che ci sono 

più lingue “francesi” e hanno tutte 

dignità sia comunicativa che 

espressiva (considerando 

soprattutto la realtà della 

“francophonie” , luogo di 

contaminazioni linguistiche dovute 

alla colonizzazione francese). 
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LESSICO 

Mezzi di trasporto 

Luoghi da visitare 

Luoghi dove risiedere durante una 

vacanza 

Aggettivi per descrivere l’aspetto 

fisico e la personalità 

Lavori domestici 

Mestieri e professioni 

Materie scolastiche  

Attività del tempo libero 

Indicazioni stradali 

Luoghi di una città e negozi 

Attività sportive e lessico collegato 

allo sport 

Acquisti e lessico concernente cibo 

e abbigliamento 

Condizioni atmosferiche 

Malesseri, incidenti e malattie 

Emozioni e stati d’animo. 

 

Funzioni comunicative: 

 Scrivere una lettera amicale o 
una e-mail 

 Raccontare un fatto accaduto 
nel passato 

 Invitare qualcuno, accettare o 
rifiutare un invito 

 Fare acquisti: rivolgersi a un 
negoziante, chiedere e dire il 
prezzo 

 Telefonare 

 Parlare dei propri gusti, 
preferenze e opinioni 

 Descrivere la giornata, le 
azioni abituali 

 Raccontare un fatto che si sta 
svolgendo, che si è appena 
svolto o che sta per svolgersi  

 Scegliere e ordinare un pasto 
al ristorante 

 Parlare del tempo 
 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI : 

  Verbi lire, s’habiller,porter, 

essayer, mettre, pouvoir, verbi del 

II gruppo,  femminile degli aggettivi 

(2), superlativo assoluto, pronomi 

tonici, passé composé (être /avoir, 

ASCOLTO: 
 Ascolto dell’insegnante che usa 

la L2 per dare  consegne, 
informazioni e istruzioni relative 
alla vita della classe, pone 
domande, legge, fa commenti e 
racconta le proprie esperienze 
passate. 

 Ascolto di informazioni contenute 
in prodotti multimediali e di 
dialoghi contenuti in filmati. 

 Ascolto di canzoni, di domande,  
enunciati e esperienze passate 
da parte dei pari. 

 Giochi di gruppo condotti in L2. 
 Ascolto e analisi di canzoni. 
 Visione di sequenze di film  e 

cartoon in dvd. 
 

LETTURA: 

 Sviluppo del lessico anche 
attraverso la catalogazione di 
parole e la ricerca di sinonimi. 

 Lettura e comprensione di 
semplici testi relativi ai vissuti 
personali o altri argomenti di 
cultura e civiltà. 

 Esercitazioni per sviluppare le 
tecniche di lettura di skimming e 
scanning. 

 Lettura di semplici brani ad alta 
voce e lettura ad alta voce delle 
proprie produzioni scritte. 

 Riconoscimento a livello di 
comprensione scritta della 
grammatica e del lessico relativo 
al modulo. 

 

 

 

PARLATO: 

 Pair work. 
 Role playing. 
 Risposte a brevi domande su 

input dell’insegnante e dei pari. 
 Formulazione di brevi domande   
  a pari. 

 Utilizzo della L2 per richieste  
relative alla vita organizzativa 
della classe e al soddisfacimento 
semplici bisogni di tipo concreto. 

 Relazionare su argomenti noti di 
carattere personale o riguardanti 

LISTENING 

L’alunno sa : 

 Riconoscere 
l’intonazione del 
messaggio e 
discriminare suoni e 
sequenze linguistiche. 

  Comprendere il 
significato globale del 
messaggio. 

 Individuare semplici 
dati o informazioni 
specifiche ascoltando 
annunci o messaggi 
riguardanti descrizioni 
o localizzazione di 
cose e persone, dati 
biografici, etc. 

 Comprendere ed 
eseguire  brevi 
istruzioni date. 

 Identificare il tema 
generale di un breve 
discorso, o di una 
canzone, in cui si 
parla di argomenti 
conosciuti. 

 Comprendere testi 
brevi e semplici 
messaggi anche non 
accompagnati da 
supporti visivi. 

 

LETTURA: 

L’alunno sa: 

 Comprendere 
globalmente un breve 
testo anche in 
presenza di strutture 
non note.  

 Riconoscere fonemi, 
vocali e dittonghi,  
gruppi consonantici e 
impostare un ritmo alla 
frase. 

 Individuare e 
comprendere parole 
conosciute e brevi 
espressioni già note. 

 Comprendere 
globalmente testi  
semplici ma di varie 
tipologie (cartoline, 
messaggi personali, 

LISTENING:  

Riesce a capire i punti 

essenziali di un discorso 

emesso  da diverse fonti 

e in lingua standard, a 

condizione che riguardi 

argomenti affrontati e 

attinenti alla sua sfera di 

conoscenze, e che si 

parli in modo semplice e 

chiaro. 

 

 

 

LETTURA: 

Riesce a leggere e a 

individuare informazioni 

esplicite in testi  specifici 

(orari, menù, tabelle, 

ecc.) Riesce a leggere 

testi informativi semplici 

per ricavare le 

informazioni richieste 

mettendo in atto varie 

strategie adeguate allo 

scopo. 
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accordo del participio passato), il 

pronome on, alcuni plurali di 

sostantivi irregolari, partitivo, 

avverbi di quantità, i gallicismi: 

futur proche, passé récent, présent 

progressif, l’espressione il faut, il 

comparativo, il superlativo relativo 

e assoluto, il futuro, i pronomi COD 

e COI, i verbi impersonali e 

riflessivi 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA:  

Ribadire i concetti espressi l’anno 

precedente, facendo leva sulla 

maggiore consapevolezza e 

competenza linguistica degli 

apprendenti.  

Insistere sull’esigenza sempre 

prioritaria dell’”uso” della lingua 

rispetto all’acquisizione della 

“norma”.  

 

semplici argomenti di studio  
 Fare e ricevere una breve 

intervista. 
 Analizzare e spiegare le mots-

clé e il significato principale di 
una canzone  

 

 

 

 

SCRITTO: 

 Copiatura di brevi dialoghi o 
parole relative a specifici campi 
lessicali e completamento di frasi  
ed esercizi. 

 Scrittura di domande e risposte. 
 Redazione di brevi testi 

riguardanti informazioni personali 
e semplici resoconti. 

 Scrittura sotto dettatura di brevi 
testi. 

 Redazione di brevi lettere 
personali a pari ma anche email, 
chat, ecc. 

 Composizione di semplici storie 
al passato reali o fantastiche  

 

 

 

 

brani, dialoghi) e 
individuare 
informazioni 
specifiche. 

 Inferire il significato di 
parole nuove dal 
contesto. 
 

PARLATO: 

L’alunno sa: 

 Descrivere persone e 
luoghi, fornire 
informazioni relative 
alla propria routine. 

 Raccontare semplici 
eventi riguardanti 
esperienze passate. 

 Interagire in semplici 
scambi dialogici con 
l’insegnante e con i 
compagni in situazioni 
simulate o reali  
riguardanti esperienze 
personali.  

 Esprimere le proprie 
opinioni su argomenti 
noti indicando cosa 
piace o non piace. 

 Riprodurre in modo 
foneticamente corretto 
frasi e ritmi della L2.  

 Descrivere persone, 
luoghi e oggetti. 

 Descrivere e 
commentare immagini. 

 

 

SCRITTO: 

L’alunno sa: 

 Scrivere 
autonomamente brevi 
e semplici messaggi. 

 Redigere lettere 
cartacee e email.  

 Compilare  moduli, 
tabelle o questionari 
inserendo dati relativi 
a argomenti di studio e 
personali. 

 Scrivere brevi 
resoconti di 
esperienze passate.   

PARLATO: 

Riesce a descrivere 

aspetti del proprio 

vissuto e semplici 

esperienze personali, 

anche passate, in 

contesti che gli sono 

familiari, e su argomenti 

noti.  

L’alunno riesce a 

interagire in modo  

comprensibile  per 

scambiare informazioni 

afferenti alla sua sfera 

personale. Chiede aiuto 

in L2 per formulare ciò 

che cerca di dire.  

 

 

 

 

SCRITTO: 

 Descrive  avvenimenti e  

esperienze personali e 

familiari, utilizzando una  

sintassi elementare ma 

abbastanza corretta. 
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LESSICO: 

Oggetti e attività tipiche delle 

vacanze. 

Generi di film. 

Nomi di elementi geografici.  

Attività all’aria aperta. 

Aggettivi per descrivere la 

personalità.  

Attrazioni turistiche. 

Attività e interessi degli 

adolescenti. 

L’ambiente, i suoi elementi e le 

catastrofi naturali. 

L'inquinamento. 

Il computer e Internet. 

I materiali. 

 

Funzioni comunicative: 

Suggerire attività e esprimere 

preferenze. 

Chiedere e dire dove è stato 

qualcuno. 

Parlare, chiedere e esprimere 

opinioni sui film. 

Parlare di intenzioni future. 

Fare e rifiutare inviti e proposte. 

Fare promesse e offrirsi di fare 

qualcosa. 

Fare previsioni. 

Parlare della propria personalità. 

Parlare di attrazioni turistiche. 

Controllare informazioni.   

Chiedere e dire cosa è permesso e 

non è permesso fare. 

Dare e rifiutare consigli. 

Esprimere accordo. 

Chiedere e dire cosa si era soliti 

fare nel passato. 

 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI : 

Passé composé (être /avoir, 

accordo del participio passato), 

Futuro semplice - relativi dont e où 

- negazione con rien, jamais, 

personne, plus - aggettivi indefiniti 

ASCOLTO: 

 Ascolto dell’insegnante che usa 
la L2 per dare consegne, 
informazioni e istruzioni relative 
alla vita della classe. 

 Ascolto di informazioni contenute 
in prodotti multimediali e di 
dialoghi contenuti in filmati. 

 Ascolto  di  esperienze  
personali, confronto di idee, 
proposte e approfondimenti di 
cultura e civiltà da parte dei pari 
presentati con l’ausilio di 
materiali multimediali. 

 Sviluppo dell’integrazione di varie 
abilità attraverso la visione e 
l’ascolto di video in L2 relativi 
anche ad altre discipline  con la 
consegna di prendere semplici 
appunti o completare 
worksheets. 

 Giochi di gruppo condotti in L2. 
 Ascolto e analisi di canzoni. 
 Visione di film.   

 

 

 

   LETTURA: 

 Sviluppo del lessico anche 
attraverso la catalogazione di 
parole e la ricerca di sinonimi. 

 Lettura e comprensione di brevi 
lettere e biglietti tradizionali, ma 
anche e-mail  

 Lettura di siti web dedicati.  
 Lettura di testi relativi ad  

argomenti di cultura e civiltà con   
esercitazioni per sviluppare le 
tecniche di lettura di skimming e 
scanning, o con esercizi di 
completamento. 

 Lettura di semplici brani ad alta 
voce. 

 Lettura ad alta voce delle proprie 
produzioni scritte. 

 Lettura di istruzioni e descrizioni  
con  esercizi  e giochi di  
comprensione. 

 Lettura di brevi articoli, newsletter 
e siti Internet relativi a argomenti 

ASCOLTO: 

L’alunno sa : 

  Riconoscere 
l’intonazione del 
messaggio e 
discriminare suoni e 
sequenze linguistiche.  

 Comprendere il 
significato globale del 
messaggio e inferire 
dal contesto 
informazioni, o il 
significato di alcune 
parole non conosciute, 
in racconti relativi a 
esperienze passate e 
future. 

 Individuare semplici 
dati o informazioni 
specifiche ascoltando 
annunci o messaggi 
(riguardanti 
descrizioni,  
localizzazione di cose 
o persone, dati 
biografici, ecc.). 

 Dare e ricevere brevi 
istruzioni. 

 Identificare il tema 
generale di un breve 
discorso o di una 
canzone  in cui si parla 
di argomenti 
conosciuti. 

 Comprendere testi 
brevi e semplici 
messaggi non  
accompagnati da 
supporti visivi. 

 Comprendere il senso 
generale di una 
comunicazione relativa 
ad argomenti di cultura 
e civiltà (anche a 
carattere 
interdisciplinare) 
coadiuvati da supporti 
visivi.  

 

 

 

 

ASCOLTO: 

Riesce a capire i punti 

essenziali e il senso 

generale di un discorso 

emesso da diverse fonti 

e in lingua standard, a 

condizione che riguardi 

argomenti affrontati e 

attinenti alla sua sfera di 

conoscenze, o contenuti 

di studio di altre 

discipline e che si parli in 

modo semplice e chiaro. 

Riesce a afferrare 

l'essenziale di messaggi 

e annunci brevi, 

semplici e chiari,  

riguardanti argomenti di 

attualità o di carattere 

generale. 

 

 

 

 

 

LETTURA: 

Riesce a leggere e a 

individuare informazioni 

esplicite in testi  specifici 

utilizzando diverse 

strategie adeguate allo 

scopo.  Riesce a leggere 

brani e testi informativi di 

una certa lunghezza, 

anche attinenti a 

contenuti di altre 

discipline scolastiche, 

essendo in grado, 

all'occorrenza, di 

avvalersi di un dizionario 

bilingue. 

 

 

 

 

 



CLASSE TERZA di Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE/CONTENUTI PERCORSO/ATTIVITA’ ABILITA’  TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

- avverbi di quantità - c’est, il est – 

imperfetto – pronomi y e en - il 

discorso indiretto al presente e al 

passato - condizionale - frase 

ipotetica – comparativo di qualità e 

di quantità - pronomi dimostrativi - 

superlativo relativo  - congiuntivo 

presente del verbo essere – futuri 

irregolari (verbi être, avoir, aller, 

faire, venir, pouvoir, devoir, vouloir) 

- verbi sentir, croire, dire e 

connaître - verbi in –cer e –ger 

all’imperfetto 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA:  

Approfondire e ribadire il percorso 

di riflessione dei due anni di corso 

precedenti. Invitare a riflettere su 

alcuni minimi elementi linguistici 

dialettali, su sfumature di 

pronuncia rispetto alla diversa 

provenienza dei parlanti (Maghreb, 

Drom, Com.) o sul diverso uso 

lessicale e funzionale dei parlanti 

in base alla loro età, al loro 

differente registro linguistico e al 

loro stile, al bagaglio culturale che 

hanno assimilato nel loro vissuto. 

Coinvolgere dunque gli alunni e 

suscitare il loro interesse per la   

“francophonie” attraverso un’unità 

di civiltà “Voyage à la découverte 

de la francophonie”: percorso di 

scoperta della cultura francese 

attraverso la geografia, la poesia,  

la musica, la narrativa. 

Introdurre  elementi di base di 

alcuni approcci e metodi di 

apprendimento comunicativo, 

come il “problem solving”, il “Total 

Physical Response”, la centralità 

dell’apprendente, il docente visto 

come un “facilitatore”, l’efficacia del 

lavoro di gruppo, l’interazione fra 

pari, ecc. 

Fare cenno al rapidissimo evolversi 

dei metodi di apprendimento dei 

discenti nella storia recentissima, 

attinenti alla loro sfera di 
interesse personale, o a 
contenuti di studio di altre 
discipline.  

 

 

 

 

 

 

PARLATO: 

 Pair work e Group work. 
 Role playing. 
 Risposte a brevi domande su 

input dell’insegnante e dei pari. 
 Formulazione di domande fra 

pari. 
 Utilizzo della L2 per richieste o 

istruzioni operative relative alla 
vita organizzativa della classe e 
al soddisfacimento di semplici 
bisogni di tipo concreto. 

 Narrare esperienze personali 
presenti, passate e future. 

 Relazionare su argomenti noti di 
carattere personale o riguardanti  
argomenti di studio anche di altre 
discipline (geografia, storia). 

 Svolgere in L2 un 
approfondimento su argomenti 
relativi al programma di cultura e 
civiltà, nonché organizzare e 
esporre una “presentazione”  

 Fare e ricevere interviste. 
 Analizzare e spiegare le mots-clé  

e il messaggio di una canzone  
 Proposte da parte degli studenti 

in L2 sulla vita scolastica. 
 

SCRITTO: 

 completamento di frasi  ed 
esercizi. 

 Scrittura di domande e risposte. 
 Redazione di brevi testi 

riguardanti informazioni 
personali, semplici resoconti di 
esperienze passate o programmi 
futuri. 

 Redazione di  lettere personali. 
informali a pari  

 Composizione di semplici storie 
al passato reali o fantastiche  

 Produzione scritta relativa a 
approfondimenti di argomenti di 

 

 

LETTURA: 

L’alunno sa: 
 Comprendere 

globalmente un breve 
testo anche in 
presenza di strutture 
non note.  

 Comprendere un testo 
e individuare 
informazioni specifiche 
e rispondere a 
domande precise.  

  Riconoscere fonemi, 
vocali, dittonghi e 
gruppi consonantici,  
impostare un ritmo alla 
frase. 

 Individuare e 
comprendere parole 
conosciute e 
espressioni già note. 

 Comprendere 
globalmente testi 
semplici ma di varie 
tipologie (cartoline, 
messaggi personali, 
brani, pubblicità, 
programmi, menù, 
orari, sms, chats, siti 
web, ecc.) e 
individuare 
informazioni 
specifiche. 

 Inferire il significato di 
parole nuove dal 
contesto. 

 Leggere brevi testi, 
semplici biografie e 
testi narrativi in 
edizioni graduate. 

 

PARLATO: 

 L’alunno sa: 
 Descrivere persone e 

luoghi, fornire 
informazioni relative 
alla propria routine. 

 Raccontare semplici 
eventi riguardanti 
esperienze passate e 
future. 

 Interagire in semplici 

 

 

PARLATO 

 Riesce a descrivere in 

termini semplici aspetti 

del proprio vissuto e 

esperienze passate e 

future in contesti che gli 

sono familiari  su 

argomenti noti e di 

studio, anche di altre 

discipline. 

Interagisce con uno o 

più interlocutori in modo  

comprensibile per 

scambiare informazioni 

afferenti alla propria 

sfera di interessi 

personali e esprime  

opinioni al riguardo. 

 Chiede aiuto in L2 per 

formulare ciò che cerca 

di dire.  

 

 

 

 

SCRITTO: 

Riesce a scrivere lettere 

personali su traccia 

adeguate al destinatario 

e brevi resoconti 

utilizzando un lessico 

appropriato e una 

sintassi elementare ma 

corretta. 

Racconta avvenimenti e 

esperienze personali e 

familiari. 



CLASSE TERZA di Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE/CONTENUTI PERCORSO/ATTIVITA’ ABILITA’  TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

in particolare al naturale passaggio 

da una metodologia di 

apprendimento  cosiddetta 

“sequenziale” (l'approccio 

scientifico e tradizionale alla 

conoscenza e allo studio, il libro, il 

manuale delle istruzioni, ecc.) a 

un'altra necessariamente più 

superficiale ma anche più 

variegata e ricca di spunti, 

cosiddetta “reticolare” (l'enorme 

biblioteca informatica del web 

consultabile con un click, ma 

anche e soprattutto la 

sperimentazione di una qualsiasi 

soluzione per tentativi personali), 

con le evidenti incongruenze e 

discrepanze di approccio fra chi 

insegna (o dovrebbe solo 

“facilitare”) e chi apprende (o 

“sperimenta in proprio”, 

procedendo per tentativi senza 

leggere le istruzioni).   

Approfondire l’analisi sui diversi tipi 

di testo scritto e sul linguaggio ad 

essi dedicato 

Cultura e Civiltà. 
 Prendere  brevi appunti in L2 

durante l’esposizione del docente 
o di un pari anche su argomenti a 
carattere interdisciplinare. 

 Redazione scritta di un dialogo 
su traccia relativo a situazioni 
comunicative reali (acquisto di un 
biglietto, ordinazione cibi e 
bevande, ecc.). 

 

scambi dialogici con 
l’insegnante e con i 
compagni in situazioni 
simulate o reali 
riguardanti esperienze 
personali.  

  Esprimere le proprie 
opinioni su argomenti 
noti, indicando cosa 
piace o non piace in 
modo comprensibile. 

  Descrivere e 
commentare immagini 
e sequenze di film. 

 Sintetizzare e esporre 
un testo narrativo già 
letto, o un film già 
visto.  

 

 

SCRITTO: 

L’alunno sa: 
 scrivere 

autonomamente brevi 
messaggi. 

 redigere lettere o email 
di natura personale e 
adeguate al 
destinatario per 
raccontare eventi 
passati e presenti, 
sogni e ambizioni 
future motivando 
opinioni e scelte. 

 Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi. 

 Produrre testi scritti 
coerenti su argomenti 
conosciuti (anche 
relativi a altre 
discipline). 

Prendere semplici 

appunti su un argomento 

di studio durante una 

lezione dell'insegnante 

in L2. 

 

 



Curricolo di Lingua e Cultura Inglese dell'Istituto Comprensivo “Don Milani” di Tavarnelle V.P. (Fi).  Sc. Secondaria  

 

QUADRO COMUNE EUROPEO: LIVELLO D’APPRENDIMENTO A2 

A2 

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti d’immediata rilevanza. Riesce a 
comunicare in attività semplici e di routine, che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto, su 
argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(Indicazioni per il CURRICOLO 2012) 

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero. 
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati  dalla lingua straniera. 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari 
diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

    

DESCRITTORI DEI LIVELLI COMUNI DI RIFERIMENTO 

(Table 2. Common Reference Levels: self-assessment grid   © Council of Europe / Conseil de l’Europe) 

  

A1 

 

A2 

 

LISTENING 

L’alunno riesce a riconoscere parole che gli 
sono familiari ed espressioni molto semplici 
riferite a se stesso, alla propria famiglia e al 
proprio ambiente, purché le persone parlino 
lentamente e chiaramente. 

L’alunno riesce a capire espressioni 
e parole di uso molto frequente 
relative a ciò che lo riguarda 
direttamente (per es. informazioni di 
base sulla propria persona e sulla 
famiglia, gli acquisti, l’ambiente 
circostante e il lavoro).  

Riesce ad afferrare l'essenziale di 
messaggi e annunci brevi, semplici 
e chiari. 

 

 

READING 

 

L’alunno riesce a capire i nomi e le parole che 
gli sono familiari e frasi molto semplici, per 
es. quelle di annunci, cartelloni, cataloghi. 

L’alunno riesce a leggere testi molto 
brevi e semplici e a trovare 
informazioni specifiche e prevedibili 
in materiale di uso quotidiano, quali 
pubblicità, programmi, menù e orari. 

Riesce a capire lettere personali 
semplici e brevi. 



 

 

 

 

SPEAKING 

 

L’alunno riesce a interagire in modo semplice 
se l’interlocutore è disposto a ripetere o a 
riformulare più lentamente certe cose e lo 
aiuta a formulare ciò che cerca di dire.  

Riesce a porre e a rispondere a domande 
semplici su argomenti molto familiari o che 
riguardino bisogni.  

Riesce a usare espressioni e frasi semplici 
per descrivere il luogo dove abita e la gente 
che conosce. 

 

 

L’alunno riesce a comunicare 
affrontando compiti semplici e di 
routine che richiedano solo uno 
scambio semplice e diretto di 
informazioni su argomenti e attività 
consuete.  

Riesce a partecipare a brevi 
conversazioni, anche se di solito 
non capisce abbastanza per riuscire 
a sostenere la conversazione.  

Riesce ad usare una serie di 
espressioni e frasi per descrivere 
con parole semplici la propria 
famiglia ed altre persone, le proprie 
condizioni di vita e la carriera 
scolastica.  

 

 

WRITING 

 

L’alunno riesce a scrivere una breve e 
semplice cartolina, per es. per mandare i 
saluti dalle vacanze. 

 Riesce a compilare moduli con dati personali 
scrivendo per es. il nome, la nazionalità e 
l’indirizzo sulla scheda di registrazione di un 
albergo. 

 

L’alunno riesce a prendere semplici 
appunti e a scrivere brevi messaggi 
su argomenti riguardanti bisogni 
immediati. 

Riesce a scrivere una lettera 
personale molto semplice, per es. 
per ringraziare qualcuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE PRIMA di Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE/CONTENUTI PERCORSO/ATTIVITA’ ABILITA’  TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

    

LESSICO: 
Istruzioni relative al linguaggio e 
agli oggetti della classe. 
Saluti. 
Presentazioni e informazioni 
personali.  
Lessico relativo alla  propria 
famiglia e alla casa. 
Colori e numeri (0-1000). 
Animali. 
Giorni della settimana e mesi. 
Nazioni e nazionalità. 
Orari. 
date e ricorrenze. 
Preferenze. 
Parti del corpo. 
Attività del tempo libero. 
Materie scolastiche. 
Attività di routine. 
Attività quotidiane. 
Tempo atmosferico. 
Professioni. 
 
Funzioni comunicative: 
Salutare in modo informale 
Presentare/presentarsi 
Chiedere a qualcuno come sta 
Parlare dell’ età 
Dire dove si abita 
Parlare di numeri telefonici 
Chiedere e parlare di stati d’animo 
Chiedere e dire dove si trova un 
oggetto 
Parlare dei colori 
Dare e ricevere istruzioni 
Dare informazioni su mobili e 
ambienti della casa 
Parlare di nazionalità 
Descrivere persone 
Parlare di possesso 
Parlare di abitudini e di routine 
Chiedere e dire l’ora 
Chiedere e parlare di abilità 
Chiedere un permesso 
Parlare della propria famiglia 
Parlare di ciò che piace  
o non piace fare 
Chiedere il prezzo di un articolo in 
un negozio 
Parlare di compleanni e date 
Parlare di attività in corso.      
Parlare di attività del tempo libero. 
 
 
 

LISTENING 
 Ascolto dell’insegnante che usa la 

L2 per dare  consegne, 
informazioni e istruzioni relative 
alla vita della classe, pone 
domande, legge e fa semplici 
commenti. 

 Ascolto di informazioni contenute 
in prodotti multimediali e di 
dialoghi contenuti in filmati. 

 Ascolto di canzoni, filastrocche e 
drills di pronuncia o di brevi 
enunciati da parte dei pari . 

 Simon says: TPR. 
 Draw dictation. 
 Bingo. 
 Giochi di gruppo condotti in L2. 
 Ascolto di canzoni. 
 Operare sulla lim eseguendo 

istruzioni date in L2. 
 Visione di sequenze di film  e 

cartoon in dvd. 
 

READING: 

 Lettura e comprensione di 
semplici testi vicini al vissuto 
degli apprendenti. 

 Lettura e comprensione di 
messaggi, segnali stradali, 
semplici annunci pubblicitari. 

 Riconoscimento, a livello di 
comprensione scritta, della 
grammatica e del lessico relativo 
al modulo. 
 
 
 

 
 
 
 
SPEAKING: 
 Ripetizione di un modello. 
 Pair work. 
 Role playing. 
 Risposte a brevi domande su 

input dell’insegnante e dei pari. 
 Formulazione di brevi domande a 

pari. 
 Utilizzo della L2 per richieste o  

bisogni relativi alla vita 
organizzativa della classe. 

 
 
 

LISTENING 
L’alunno sa :  

 Comprendere e eseguire  brevi 
istruzioni date. 

 Identificare il tema generale di un 
breve discorso in cui si parla di un 
argomento conosciuto. 

 Comprendere testi brevi e 
semplici messaggi anche se 
spesso accompagnati da supporti 
visivi. 

 Individuare semplici informazioni 
richieste. 

 Associare brevi testi a delle 
immagini. 

 
 

 
 
 
 
 
READING:  
L’alunno sa:  
 Iniziare a riconoscere le diverse 

pronunce di vocali singole e di 
gruppi vocalici e consonantici  
della lingua, impara alcuni simboli 
fonetici internazionali e imposta 
un ritmo alla frase. 

 Individuare e comprendere parole 
conosciute e brevi espressioni già 
note. 

 Comprendere globalmente testi 
brevi e semplici di vario tipo 
(cartoline, messaggi personali) e 
individuare informazioni 
specifiche richieste. 

 
 
SPEAKING: 
L’alunno sa: 
 Riprodurre in modo foneticamente 

corretto frasi e ritmi della L2 e 
drammatizzare brevi dialoghi noti. 

 Interagire con l’insegnante e con i 
compagni  in brevi scambi 
dialogici in situazioni reali o 
simulate. 

 Usare semplici frasi per 
esprimere i propri vissuti.  

 Dare comandi e istruzioni e porre 
semplici domande. 

 Presentarsi e comunicare 

LISTENING:  
Riesce a capire 
parole, espressioni 
familiari, frasi e 
dialoghi molto 
semplici attinenti alla 
sua sfera di 
conoscenze, a 
condizione che il 
discorso venga 
articolato lentamente 
e in modo chiaro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
READING:  
Riesce a leggere e a 
identificare 
informazioni 
specifiche in testi  
semplici, se espresse 
in modo esplicito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPEAKING: 
L’alunno riesce a 
interagire in brevi 
conversazioni  in 
modo semplice e 
comprensibile, se 
l’interlocutore parla 
lentamente e in modo 
chiaro. Si serve di 
mimica o chiede aiuto 
in L2 per formulare ciò 
che cerca di dire. 
Riesce a porre e a 



STRUTTURE GRAMMATICALI : 
Pronomi personali soggetto/oggetto 
Present simple di “be” (forma 
affermativa, negativa e 
interrogativa). 
Aggettivi e pronomi possessivi, 
Parole interrogative 
Imperativo (affermativo e negativo). 
Preposizioni di luogo (in, at, on). 
There is /there are (forma 
affermativa, negativa, interrogative 
e risposte brevi). 
Plurali dei nomi (regolari e 
irregolari). 
Genitivo Sassone (Possessive 
Case). 
Have/Has got (forma affermativa , 
negativa, interrogativa e risposte 
brevi).  
Articoli indeterminativi (a/an) e 
determinativi (the). 
Nomi numerabili e non numerabili. 
Some/Any.  
Present simple dei verbi principali 
(forma affermativa, interrogativa, 
negativa e risposte brevi). 
Avverbi frequenza. 
Some e  a/an con i sostantivi 
numerabili e non numerabili. 
Would you like…? I’d like… 
Aggettivi e pronomi dimostrativi. 
How much/How many? 
Can  (ability, possession). 
L'infinito dopo i verbi di sentimento 
(hate/don't like/don't 
mind/like/enjoy/love, ecc.). 
Present continuous dei verbi 
principali. 
Present simple versus present 
continuous. 
 
  

RIFLESSIONI SULLA LINGUA: 

Accenni ad alcune semplici 
riflessioni quali  l’importanza 
primaria della fluidità nella 
comunicazione orale rispetto 
all’accuratezza formale di quella 
scritta. Descrizione dell’aspetto 
fisico e concreto del linguaggio 
(muscoli, lingua, organi preposti 
alla fonazione, emissione di aria, 
ecc.) iniziando a introdurre subito 
anche un lessico specifico (tipi di 
consonanti e di vocali, trascrizioni 
fonetiche internazionali, ma sempre 
in riferimento concreto a come 
avviene la fonazione da un punto di 
vista fisico). Suddivisione delle 
potenzialità linguistiche di base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WRITING:  
 Copiatura di parole, frasi, tabelle. 
 Completamento di frasi. 
 Scrittura di 

domande e risposte. 
 Redazione di 

semplici testi con informazioni 
personali e brevi descrizioni. 

 Dettato di parole o frasi. 
 

 
 

semplici messaggi in contesti 
quotidiani. 

 Descrivere persone, luoghi, 
oggetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WRITING: 
L’alunno sa: 
 Scrivere in maniera corretta  

parole e frasi  relative al lessico 
già incontrato (spelling).    

 Scrivere autonomamente brevi e 
semplici messaggi. 

 Produrre semplici e brevi testi di 
natura personale e su argomenti 
conosciuti. 

 Compilare semplici moduli, 
tabelle o questionari inserendo i 
propri dati personali e anagrafici. 
 

 

rispondere a 
domande semplici su 
argomenti molto 
familiari o 
che riguardino 
bisogni. Riesce a 
usare espressioni 
e frasi elementari per 
descrivere il luogo 
dove abita, sé stesso 
e gli altri, e parla di 
argomenti che 
conosce. 
 
 
 
 
WRITING:  
Riesce a scrivere 
brevi messaggi relativi 
al proprio vissuto o al 
proprio ambiente 
seguendo un modello 
e scrivendo brevi frasi 
dalla sintassi 
elementare. 
Riesce a compilare un 
formulario con le 
proprie generalità e 
preferenze. 



nelle quattro abilità fondamentali, 
facendo notare però che un 
“apprendente” possa avere 
maggiore facilità e, dunque, 
esprimersi al meglio anche solo in 
alcune di queste abilità. Spiegare la 
buona pratica di apprendere un 
“inglese” utile e immediatamente 
applicabile alla realtà, piuttosto che 
imparare a memoria regole e 
strutture della lingua che poi però 
non trovano applicazione nella 
pratica immediata. Insegnare a non 
bandire gli usi più diretti e 
contingenti della lingua, sebbene 
talvolta meta-grammaticali o 
gergali, ovvero far realizzare che 
non esiste una sola lingua “inglese” 
ufficiale, ma che ci sono più lingue 
“inglesi” e hanno tutte dignità sia 
comunicativa che espressiva. 

 
 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA di Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE/CONTENUTI PERCORSO/ATTIVITA’ ABILITA’  TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

    
LESSICO 
Le stanze della casa e il mobilio 
(revisione) 
Mezzi di trasporto 
Luoghi da visitare 
Luoghi dove risiedere durante una 
vacanza 
Aggettivi per descrivere l’aspetto 
fisico e la personalità 
Lavori domestici 
Mestieri e professioni 
Materie scolastiche  
Attività del tempo libero 
Indicazioni stradali 
Luoghi di una città e negozi 
Attività sportive e lessico collegato 
allo sport 
Condizioni atmosferiche 
Malesseri, incidenti e malattie 
Emozioni e stati d’animo. 
 
Funzioni comunicative: 
Chiedere e dire dove erano le 

LISTENING 

 
 Ascolto dell’insegnante che usa 

la L2 per dare  consegne, 
informazioni e istruzioni relative 
alla vita della classe, pone 
domande, legge, fa commenti e 
racconta le proprie esperienze 
passate. 

 Ascolto di informazioni contenute 
in prodotti multimediali e di 
dialoghi contenuti in filmati. 

 Ascolto di canzoni, di domande,  
enunciati e esperienze passate 
da parte dei pari. 

 Giochi di gruppo condotti in L2. 
 Ascolto e analisi di canzoni. 
 Visione di sequenze di film  e 

cartoon in dvd. 
 Ascolto di brevi interviste dal web 

dei loro personaggi preferiti. 
 Lezioni in video conferenza con 

una classe di una nazione 

LISTENING 
L’alunno sa : 
 Riconoscere 

l’intonazione del 
messaggio e 
discriminare suoni e 
sequenze linguistiche. 

  Comprendere il 
significato globale del 
messaggio. 

 Individuare semplici 
dati o informazioni 
specifiche ascoltando 
annunci o messaggi 
riguardanti descrizioni 
o localizzazione di 
cose e persone, dati 
biografici, etc. 

 Comprendere ed 
eseguire  brevi 
istruzioni date. 

 Identificare il tema 
generale di un breve 

LISTENING:  
Riesce a capire i punti 
essenziali di un discorso 
emesso  da diverse fonti 
e in lingua standard, a 
condizione che riguardi 
argomenti affrontati e 
attinenti alla sua sfera di 
conoscenze, e che si 
parli in modo semplice e 
chiaro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



persone e gli oggetti. 
Parlare di stati d’animo o stati fisici 
nel passato. 
Chiedere e dire dove e quando 
siamo nati. 
Chiedere e parlare di una vacanza 
al passato. 
Acquistare un biglietto per un 
mezzo di trasporto. 
Esprimere gusti, preferenze e 
opinioni personali. 
Confrontare cose, persone e film. 
Descrivere l’aspetto fisico e la 
personalità di qualcuno. 
Fare, accettare o rifiutare proposte 
e inviti. 
Chiedere e parlare di orari e 
materie scolastiche e esprimere la 
propria opinione in merito. 
Parlare di regole e regolamenti. 
Chiedere qualcosa in prestito. 
Chiedere e dare indicazioni stradali 
Dare consigli. 
Parlare di attività sportive. 
Prendere decisioni immediate. 
Parlare del tempo atmosferico. 
Parlare di azioni in corso nel 
passato. 
Parlare di problemi di salute e 
piccoli incidenti. 
 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI : 
Verbo be: past simple.  
Espressioni di tempo passato. 
Revisione delle preposizioni di 
luogo (in, on, at) e corrispettive 
preposizioni di tempo. 
Past simple dei verbi regolari e 
irregolari (affermativo, negativo, 
interrogativo e risposte brevi).  
Paradigma dei verbi irregolari più 
comuni. 
Comparativo di maggioranza 
(anche di aggettivi irregolari) e di 
uguaglianza.  
Superlativo relativo. 
Futuro intenzionale Be going to 
(forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi). 
Have to/Don’t have to/ 
Must/Mustn’t/don’t have to. 
Il modale should/sholdn’t. 
Alcune congiunzioni. 
Il present continuous per indicare 
azioni future programmate 
(affermativo, negativo e 
interrogativo). 
Espressioni di tempo futuro. 
Il futuro predittivo, la promessa, 
l'offerta, la decisione improvvisa 
espressi con will (forma 

europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
READING: 

 Sviluppo del lessico anche 
attraverso la catalogazione di 
parole e la ricerca di sinonimi. 

 Lettura e comprensione di 
semplici testi relativi ai vissuti 
personali o altri argomenti di 
cultura e civiltà. 

 Esercitazioni per sviluppare le 
tecniche di lettura di skimming e 
scanning. 

 Lettura di semplici brani ad alta 
voce e lettura ad alta voce delle 
proprie produzioni scritte. 

 Riconoscimento a livello di 
comprensione scritta della 
grammatica e del lessico relativo 
al modulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPEAKING: 
 Pair work. 
 Role playing. 
 Risposte a brevi domande su 

input dell’insegnante e dei pari. 
 Formulazione di brevi domande   
  a pari. 
 Utilizzo della L2 per richieste  

relative alla vita organizzativa 
della classe e al soddisfacimento 
semplici bisogni di tipo concreto. 

 Relazionare su argomenti noti di 
carattere personale o riguardanti 
semplici argomenti di studio 
(festività, Great Britain, Usa, 
l'Europa, l'ambiente, ecc.). 

 Fare e ricevere una breve 

discorso, o di una 
canzone, in cui si 
parla di argomenti 
conosciuti. 

 Comprendere testi 
brevi e semplici 
messaggi anche non 
accompagnati da 
supporti visivi. 

 

 
 
READING:  
L’alunno sa: 
 Comprendere 

globalmente un breve 
testo anche in 
presenza di strutture 
non note.  

 Riconoscere fonemi, 
vocali e dittonghi,  
gruppi consonantici e 
impostare un ritmo alla 
frase. 

 Individuare e 
comprendere parole 
conosciute e brevi 
espressioni già note. 

 Comprendere 
globalmente testi  
semplici ma di varie 
tipologie (cartoline, 
messaggi personali, 
brani, dialoghi e  
interviste) e 
individuare 
informazioni 
specifiche. 

 Inferire il significato di 
parole nuove dal 
contesto. 
 

 
 
 
SPEAKING: 
L’alunno sa: 
 Descrivere persone e 

luoghi, fornire 
informazioni relative 
alla propria routine. 

 Raccontare semplici 
eventi riguardanti 
esperienze passate. 

 Interagire in semplici 
scambi dialogici con 
l’insegnante e con i 
compagni in situazioni 
simulate o reali  
riguardanti esperienze 
personali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

READING: 
Riesce a leggere e a 
individuare informazioni 
esplicite in testi  specifici 
(orari, menù, tabelle, 
ecc.) Riesce a leggere 
testi informativi semplici 
per ricavare le 
informazioni richieste 
mettendo in atto varie 
strategie adeguate allo 
scopo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPEAKING:  
Riesce a descrivere 
aspetti del proprio 
vissuto e semplici 
esperienze personali, 
anche passate, in 
contesti che gli sono 
familiari, e su argomenti 
noti.  
L’alunno riesce a 
interagire in modo  
comprensibile  per 
scambiare informazioni 
afferenti alla sua sfera 
personale. Chiede aiuto 
in L2 per formulare ciò 



affermativa, negativa, interrogativa, 
abbreviata e risposte brevi). 
Il modale might/might not 
Past continuous (forma affermativa 
negativa e risposte brevi). 
Pronomi possessivi. 
Confronto tra Past simple e Past 
continuous. 
One/ones. 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA:  
Ribadire i concetti espressi l’anno 
precedente, facendo leva sulla 
maggiore consapevolezza e 
competenza linguistica degli 
apprendenti.  
Insistere sull’esigenza sempre 
prioritaria dell’”uso” della lingua 
rispetto all’acquisizione della 
“norma”.  
Insistere su brevi e pratici cenni di 
linguistica comparata  (biscuit GB 
vs. cookie US, lounge GB vs. 
Family room US, ecc.).  
Introdurre elementi di riflessione 
sul differente utilizzo nel tempo 
delle stesse terminologie (“Widget”, 
ribattezzato di recente grazie a un 
suo uso specifico nel contesto 
informatico, ma anche “Glass” in 
Shakespeare e oggi, o l’esistenza 
in passato del pronome di seconda 
persona singolare “Thou”, ecc.); la 
creazione di neologismi tecnologici 
(“Open source”, “free apps”, lo 
stesso verbo “to google”, ma anche 
i più spontanei “folder”, “file”, “cut 
and paste”, ecc.).  
Dopo l’esperienza, nell’anno di 
corso precedente, dei due presenti 
inglesi (simple e continuous) e con 
l’introduzione del past simple 
nell’anno in corso, la riflessione 
sulla totale diversità e divergenza 
nella costruzione della lingua 
inglese rispetto a quella italiana e, 
di conseguenza, sul diversissimo 
approccio logico intuitivo da 
seguire per il loro apprendimento, 
deve diventare qui più stringente. 

intervista. 
 Analizzare e spiegare le key-

words e il significato principale di 
una canzone di loro scelta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WRITING:  
 Copiatura di brevi dialoghi o 

parole relative a specifici campi 
lessicali e completamento di frasi  
ed esercizi. 

 Scrittura di domande e risposte. 
 Redazione di brevi testi 

riguardanti informazioni personali 
e semplici resoconti. 

 Scrittura sotto dettatura di brevi 
testi. 

 Redazione di brevi lettere 
personali a pari (pen pals), ma 
anche email, chat, ecc. 

 Composizione di semplici storie 
al passato reali o fantastiche 
(horror story, fairy tales, very 
short stories, ecc.). 

 
 

 
 

 Esprimere le proprie 
opinioni su argomenti 
noti indicando cosa 
piace o non piace. 

 Riprodurre in modo 
foneticamente corretto 
frasi e ritmi della L2.  

 Descrivere persone, 
luoghi e oggetti. 

 Descrivere e 
commentare immagini. 

 
 
 
 
 
WRITING: 
L’alunno sa: 
 Scrivere 

autonomamente brevi 
e semplici messaggi. 

 Redigere lettere 
cartacee e email. 
Affrontare chat di 
natura personale e 
blog su argomenti  

   conosciuti. 
 Compilare  moduli, 

tabelle o questionari 
inserendo dati relativi 
a argomenti di studio e 
personali. 

 Scrivere brevi 
resoconti di 
esperienze passate.     
 

 
 

che cerca di dire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WRITING: 
 Descrive  avvenimenti e  
esperienze personali e 
familiari, utilizzando una  
sintassi elementare ma 
abbastanza corretta. 
Riesce a compilare un 
formulario. 

 

 

 

 

 

 



CLASSE TERZA di Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE/CONTENUTI PERCORSO/ATTIVITA’ ABILITA’  TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

    
LESSICO: 
Oggetti e attività tipiche delle 
vacanze. 
Generi di film. 
Nomi di elementi geografici.  
Attività all’aria aperta. 
Aggettivi per descrivere la 
personalità.  
Segni zodiacali. 
Attrazioni turistiche. 
Attività e interessi degli 
adolescenti. 
L’ambiente, i suoi elementi e le 
catastrofi naturali. 
L'inquinamento. 
Il computer e Internet. 
I materiali. 
 
Funzioni comunicative: 
Suggerire attività e esprimere 
preferenze. 
Chiedere e dire dove è stato 
qualcuno. 
Chiedere e dire da quanto tempo si 
possiede qualcosa. 
Chiedere e dire da quanto tempo si 
sta facendo qualcosa. 
Parlare dei propri desideri. 
Parlare, chiedere e esprimere 
opinioni sui film. 
Parlare di intenzioni future. 
Fare e rifiutare inviti e proposte. 
Fare promesse e offrirsi di fare 
qualcosa. 
Fare previsioni. 
Parlare dei segni zodiacali e della 
propria personalità. 
Parlare di attrazioni turistiche. 
Controllare informazioni.   
Chiedere e dire dove viene fatto 
qualcosa. 
Chiedere e dire cosa è permesso e 
non è permesso fare. 
Dare e rifiutare consigli. 
Esprimere accordo. 
Parlare di invenzioni. 
Spiegare il significato delle parole. 
Chiedere e dire di cosa sono fatti 
alcuni oggetti. 
Chiedere e dire cosa si era soliti 
fare nel passato. 
 
 

LISTENING 
 Ascolto dell’insegnante che usa 

la L2 per dare consegne, 
informazioni e istruzioni relative 
alla vita della classe. 

 Ascolto di informazioni contenute 
in prodotti multimediali e di 
dialoghi contenuti in filmati. 

 Ascolto  di  esperienze  
personali, confronto di idee, 
proposte e approfondimenti di 
cultura e civiltà da parte dei pari 
presentati con l’ausilio di 
materiali multimediali. 

 Sviluppo dell’integrazione di varie 
abilità attraverso la visione e 
l’ascolto di video in L2 relativi 
anche ad altre discipline  con la 
consegna di prendere semplici 
appunti o completare 
worksheets. 

 Giochi di gruppo condotti in L2. 
 Ascolto e analisi di canzoni. 
 Visione di sequenze di film.   
 Ascolto di materiali autentici dal 

web (notizie da un network 
anglofono). 

 Lezioni in video conferenza con 
una classe  di una nazione 
europea. 
 
 
 
 

 
   READING: 
 Sviluppo del lessico anche 

attraverso la catalogazione di 
parole e la ricerca di sinonimi. 

 Lettura e comprensione di brevi 
lettere e biglietti tradizionali, ma 
anche e-mail da parte di 
penfriends, chats on-line, blog, 
ecc. Lettura di siti web dedicati.  

 Lettura di testi relativi ad  
argomenti di cultura e civiltà con   
esercitazioni per sviluppare le 
tecniche di lettura di skimming e 
scanning, o con esercizi di 
completamento. 

 Lettura di semplici brani ad alta 
voce. 

 Lettura ad alta voce delle proprie 

LISTENING 
L’alunno sa : 
  Riconoscere l’intonazione del 

messaggio e discriminare suoni e 
sequenze linguistiche.  

 Comprendere il significato 
globale del messaggio e inferire 
dal contesto informazioni, o il 
significato di alcune parole non 
conosciute, in racconti relativi a 
esperienze passate e future. 

 Individuare semplici dati o 
informazioni specifiche 
ascoltando annunci o messaggi 
(riguardanti descrizioni,  
localizzazione di cose o persone, 
dati biografici, ecc.). 

 Dare e ricevere brevi istruzioni. 
 Identificare il tema generale di un 

breve discorso o di una canzone  
in cui si parla di argomenti 
conosciuti. 

 Comprendere testi brevi e 
semplici messaggi non  
accompagnati da supporti visivi. 

 Comprendere il senso generale 
di una comunicazione relativa ad 
argomenti di cultura e civiltà 
(anche a carattere 
interdisciplinare) coadiuvati da 
supporti visivi.  

 
 
 
 
READING:  
L’alunno sa: 
 Comprendere globalmente un 

breve testo anche in presenza di 
strutture non note.  

 Comprendere un testo e 
individuare informazioni 
specifiche e rispondere a 
domande precise.  

  Riconoscere fonemi, vocali, 
dittonghi e gruppi consonantici,  
impostare un ritmo alla frase. 

 Individuare e comprendere 
parole conosciute e espressioni 
già note. 

LISTENING:  
Riesce a capire i punti 
essenziali e il senso 
generale di un discorso 
emesso da diverse fonti 
e in lingua standard, a 
condizione che riguardi 
argomenti affrontati e 
attinenti alla sua sfera 
di conoscenze, o 
contenuti di studio di 
altre discipline e che si 
parli in modo semplice 
e chiaro. Riesce a 
afferrare l'essenziale di 
messaggi e annunci 
brevi, 
semplici e chiari,  
riguardanti argomenti di 
attualità o di carattere 
generale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
READING:  
Riesce a leggere e a 
individuare informazioni 
esplicite in testi  
specifici utilizzando 
diverse strategie 
adeguate allo scopo.  
Riesce a leggere brani 
e testi informativi di una 
certa lunghezza, anche 
attinenti a contenuti di 
altre discipline 
scolastiche, essendo in 
grado, all'occorrenza, di 
avvalersi di un 
dizionario bilingue. 
 
 



STRUTTURE GRAMMATICALI : 
Present Perfect (forma affermativa, 
negativa, interrogativa e risposte 
brevi). 
Present Perfect con how long, 
for/since, yet, already, just. 
Present Perfect vs. Past Simple 
Futuro con will e going to. 
Pronomi riflessivi. 
Il Cond itional con Would. 
Il First conditional (if-clause I). 
Alcuni Phrasal Verbs e relative 
preposizioni. 
Pronomi relativi. 
Question tags. 
Il Present Simple Passive. 
Il Past Simple Passive. 
Make, let, be allowed to. 
Il Discorso indiretto (con I verbi say 
e tell). 
Too, not…enough. 
Second conditional (if-clause II). 
Pronomi indefiniti. 
Infinito di scopo. 
L'imperfetto con Used to. 
 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA:  
Approfondire e ribadire il percorso 
di riflessione dei due anni di corso 
precedenti. Invitare a riflettere su 
alcuni minimi elementi linguistici 
dialettali, su sfumature di 
pronuncia rispetto alla diversa 
provenienza dei parlanti (inglesi, 
scozzesi, varia tipologia di 
statunitensi, australiani, anglofoni 
emigranti, europei, asiatici, ecc.) o 
sul diverso uso lessicale e 
funzionale dei parlanti in base alla 
loro età, al loro differente registro 
linguistico e al loro stile, al bagaglio 
culturale che hanno assimilato nel 
loro vissuto.  
Introdurre o consolidare alcuni 
modi di dire più complessi, 
espressioni idiomatiche di uso 
corrente e tradizionali (tipo “Get a 
move on!”, “What’s up?”, “How are 
you doing?”, ma anche “It’s raining 
cats and dogs!”, “That’s just a side 
issue” o qualche facile proverbio e 
modo di dire simile ai nostri, tipo 
“It's a hard job, some gotta do it!” o 
“It’s better to be safe than lost!”, 
ecc.). 
 Introdurre il concetto di lingua 
“standard”, ma anche quello di 
lingua “neo-standard”, con il 
conseguente e più flessibile 
approccio a una agile grammatica 
“de facto” piuttosto che perseguire 

produzioni scritte. 
 Lettura di istruzioni e descrizioni  

con  esercizi  e giochi di  
comprensione. 

 Lettura di brevi articoli, newsletter 
e siti Internet relativi a argomenti 
attinenti alla loro sfera di 
interesse personale, o a 
contenuti di studio di altre 
discipline.  

 
 
 
 
 
 
 SPEAKING: 
 Pair work e Group work. 
 Role playing. 
 Risposte a brevi domande su 

input dell’insegnante e dei pari. 
 Formulazione di domande fra 

pari. 
 Utilizzo della L2 per richieste o 

istruzioni operative relative alla 
vita organizzativa della classe e 
al soddisfacimento di semplici 
bisogni di tipo concreto. 

 Narrare esperienze personali 
presenti, passate e future. 

 Relazionare su argomenti noti di 
carattere personale o riguardanti  
argomenti di studio anche di altre 
discipline (geografia, storia). 

 Svolgere in L2 un 
approfondimento su argomenti 
relativi al programma di cultura e 
civiltà, nonché organizzare e 
esporre una “presentazione” con 
slides. 

 Fare e ricevere interviste. 
 Analizzare e spiegare le key-

words e il messaggio di una 
canzone di loro scelta. 

 Mini dibattiti di due minuti su temi 
relativi alla loro sfera di interesse. 

 Proposte da parte degli studenti 
in L2 sulla vita scolastica. 

 
WRITING:  

 completamento di frasi  ed 
esercizi. 

 Scrittura di domande e risposte. 
 Redazione di brevi testi 

riguardanti informazioni 
personali, semplici resoconti di 
esperienze passate o programmi 
futuri. 

 Scrittura sotto dettatura di brevi 
testi. 

 Redazione di  lettere personali. 
informali a pari (pen friends). 

 Comprendere globalmente testi 
semplici ma di varie tipologie 
(cartoline, messaggi personali, 
brani, pubblicità, programmi, 
menù, orari, sms, chats, siti web, 
ecc.) e individuare informazioni 
specifiche. 

 Inferire il significato di parole 
nuove dal contesto. 

 Leggere brevi storie, semplici 
biografie e testi narrativi più ampi 
in edizioni graduate. 

 
 
 
 
 
SPEAKING: 
 L’alunno sa: 
 Descrivere persone e luoghi, 

fornire informazioni relative alla 
propria routine. 

 Raccontare semplici eventi 
riguardanti esperienze passate e 
future. 

 Interagire in semplici scambi 
dialogici con l’insegnante e con i 
compagni in situazioni simulate o 
reali riguardanti esperienze 
personali.  

  Esprimere le proprie opinioni su 
argomenti noti, indicando cosa 
piace o non piace in modo 
comprensibile. 

 Gestire conversazioni libere in 
situazioni di routine quotidiana. 

  Descrivere e commentare 
immagini e sequenze di film. 

 Sintetizzare e esporre un testo 
narrativo già letto, o un film già 
visto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WRITING: 
L’alunno sa: 
 scrivere autonomamente brevi 

messaggi. 
 redigere lettere o email di natura 

personale e adeguate al 
destinatario per raccontare eventi 
passati e presenti, sogni e 
ambizioni future motivando 
opinioni e scelte. 

 Produrre risposte a questionari e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPEAKING: 
 Riesce a descrivere in 
termini semplici aspetti 
del proprio vissuto e 
esperienze passate e 
future in contesti che gli 
sono familiari  su 
argomenti noti e di 
studio, anche di altre 
discipline. 
Interagisce con uno o 
più interlocutori in modo  
comprensibile per 
scambiare informazioni 
afferenti alla propria 
sfera di interessi 
personali e esprime  
opinioni al riguardo. 
 Chiede aiuto in L2 per 
formulare ciò che cerca 
di dire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WRITING:  
Riesce a scrivere 
lettere personali su 
traccia adeguate al 
destinatario e brevi 
resoconti utilizzando un 
lessico appropriato e 
una sintassi elementare 
ma corretta. 
Racconta avvenimenti e 
esperienze personali e 



un’ostica e quasi impraticata 
grammatica “de jure”.  
Introdurre  elementi di base di 
alcuni approcci e metodi di 
apprendimento comunicativo, 
come il “problem solving”, il “Total 
Physical Response”, la centralità 
dell’apprendente, il docente visto 
come un “facilitatore”, l’efficacia del 
lavoro di gruppo, l’interazione fra 
pari, ecc. 
Fare cenno al rapidissimo evolversi 
dei metodi di apprendimento dei 
discenti nella storia recentissima, 
in particolare al naturale passaggio 
da una metodologia di 
apprendimento  cosiddetta 
“sequenziale” (l'approccio 
scientifico e tradizionale alla 
conoscenza e allo studio, il libro, il 
manuale delle istruzioni, ecc.) a 
un'altra necessariamente più 
superficiale ma anche più 
variegata e ricca di spunti, 
cosiddetta “reticolare” (l'enorme 
biblioteca informatica dell'web 
consultabile con un click, ma 
anche e soprattutto la 
sperimentazione di una qualsiasi 
soluzione per tentativi personali, o 
condivisi nei blog dedicati della 
rete), con le evidenti incongruenze 
e discrepanze di approccio fra chi 
insegna (o dovrebbe solo 
“facilitare”) e chi apprende (o 
“sperimenta in proprio”, 
procedendo per tentativi senza 
leggere le istruzioni).   
Approfondire l’analisi sui diversi tipi 
di testo scritto e sul linguaggio ad 
essi dedicato (Application form, 
Information note, time-table, sms, 
e-mail, chat, blog, website, ma 
anche letter, newsletter, magazine, 
reading, short story, novel, poem, 
fantasy tale, ecc.).  
 
 

 Composizione di semplici storie 
al passato reali o fantastiche 
(horror stories, fantasy tales, 
jokes, ecc.). 

 Contrazione, sintesi e 
espansione di un testo dato. 

 Produzione scritta relativa a 
approfondimenti di argomenti di 
Cultura e Civiltà. 

 Presentazione alla classe di mini 
progetti su software digitali. 

 Prendere  brevi appunti in L2 
durante l’esposizione del docente 
o di un pari anche su argomenti a 
carattere interdisciplinare. 

 Redazione scritta di un dialogo 
su traccia relativo a situazioni 
comunicative reali (acquisto di un 
biglietto, ordinazione cibi e 
bevande, ecc.). 

 
 
 
 
 
 
 

formulare domande su testi. 
 Produrre testi scritti coerenti su 

argomenti conosciuti (anche 
relativi a altre discipline). 

 Prendere semplici appunti su un 
argomento di studio durante una 
lezione dell'insegnante in L2. 

  
 
 
 

familiari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
SCUOLA Secondaria di 1^ grado 
 

Curricolo  di ITALIANO 
 
 
 

Nuclei fondanti della disciplina 
L'alunno ascolta, legge, comprende, rielabora e produce , in forma autonoma e in gruppo, sia oralmente che per 
iscritto, testi: 

 narrativi: racconto verosimile, racconto, novella, romanzo; fiaba; favola; mito, leggenda;  racconto fantastico; 

 espressivi/ racconto personale: cronaca, lettera, diario,  autobiografia / biografia; 

 descrittivi: reali o fantastici; 

 regolativi; 

 poetici; 

 espositivi/informativi; 

 argomentativi. 

Metodologia: l'impegno del docente è teso 

 a far interagire l'alunno in diverse situazioni comunicative, durante le quali possa sotenere le proprie idee  in modo rispettoso delle idee degli altri, 
maturando la consapevolezza che il dialogo ha un grande valore civile e va utilizzato per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali; 

 a promuovere  la collaborazione tra alunni attraverso attività e progetti di gruppo e la valutazione comune di soluzioni diverse dei problemi; 

 a  promuovere l'interesse e il piacere di leggere testi letterari e diversi,  di vario tipo, la manifestazione di gusti personali e lo scambio di opinioni tra 
compagni e con gli insegnanti, 

 a far apprezzare la lingua come strumento attraverso il quale esprimere stati d'animo, rielaborare esprienze ed esporre punti di vista personali. 
 
Indicatori- Criteri di Valutazione 

Sollecitando il dialogo e la partecipazione continua l’insegnante verifica costantemente, in itinere, l’apprendimento e l’interesse. Alla fine 
di un percorso l’insegnante verifica l’avvenuto raggiungimento di un obiettivo, prevedendo eventuali attività di recupero per chi non 
l’avesse fatto. Sono previste verifiche sommative di diversa tipologia: un tema in classe ogni mese,  verifiche cadenzate di comprensione 
del testo, dettato, prova d'ascolto, conoscenza dei contenuti.   La valutazione delle prove scritte e delle interrogazioni orali segue i criteri 
e gli indicatori stabiliti dal collegio docenti (vedi POF). La valutazione intermedia e finale sarà effettuata in relazione agli obiettivi, 
tenendo presenti i seguenti criteri: considerazione del punto di partenza di ogni singolo allievo, valutazione oltre che dei risultati anche 
della qualità dell’impegno personale nello studio,  del livello di partecipazione ed interesse dimostrato  in classe, della capacità di 
collaborazione e dell'autonomia organizzativa raggiunta.   

Continuità 
Il docente pone particolare attenzione nel superamento delle criticità connesse al passaggio dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria e per ogni anno 
scolastico  attraverso la gradualità delle  difficoltà e della complessità degli obiettivi. 
 



CLASSE  1^ 

Traguardi di  COMPETENZE OBIETTIVI  ABILITA’  e strumenti PERCORSI/ATTIVITA’/ CONTENUTI 

ASCOLTO E PARLATO: l'allievo/a interagisce in 

modo efficace in diverse situazioni comunicative; 
usa la comunicazione orale per collaborare con 
gli altri; ascolta e comprende testi di vario tipo 
attraverso diversi canali; espone oralmente 
anche avvalendosi di supporti specifici. 

Utilizza le proprie conoscenze 

riguardo diversi tipi di testo 

(narrativi, descrittivi, regolativi) per 

comprendere ciò che ascolta 

Riconosce scopo, argomento e 

informazioni principali rispetto al 

testo ascoltato 

Ascolta testi iniziando ad apllicare 

tecniche di supporto alla 

comprensione, con l'aiuto 

dell'insegnante 

Interviene rispettando i tempi e turni 

di parola 

Narra esperienze ed eventi 

rispettando ordine logico- cronologico 

e descrive in modo chiaro 

Spiega funzionamento di oggetti e  

regole di attività 

 

Riconosce  e distingue lo scopo per cui 

ascolta, e si comporta di conseguenza (es. 

consegna di lavoro,   istruzioni, informazioni, 

spiegazioni, racconto) 

Con l'aiuto dell'insegnante procede a 

costruire le basi di un suo sistema di 

schematizzazione delle informazioni : mappe 

per parole chiave e  segni convenzionali,  

sintesi. 

Sceglie il momento in cui intervenire 

Adatta linguaggio ed esposizione ai bisogni   

Testi narrativi: racconto verosimile, 

racconto fantastico, cronaca,  mito 

favola, fiaba, leggenda. 

Testi descrittivi reali e fantastici. 

Testi regolativi: istruzioni  e regolamenti.  

Incontri con l'autore (testi per ragazzi). 

LETTURA: usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi per ricercare, raccogliere e rielaborare 
dati, informazioni e concetti;  legge testi letterari 
di vario tipo e comincia a costruirne 
un'interpretazione. 

Legge   per far capire agli altri. 

Legge per capire,  per ricordare e 

rielaborare  

Legge un testo nella sua globalità,  per 

capirlo nelle sue parti e trovare la 

parte che lo interessa e riguarda. 

Comprende e estrae informazioni da 

testi narrativi, descrittivi ed espositivi 

e li  utilizza  in situazioni pertinenti 

Legge  testi letterari (poesie, racconti 

di miti e fiabe, novelle) e  misti (film) 

Legge in maniera espressiva,  usa  tecniche 

di base di drammatizzazione. 

Mentre legge applica tecniche di supporto 

alla comprensione (sottolineatura e altri 

simboli, note a margine, semplificazione 

dei testi). 

Riconosce varie parti di un manuale: indice, 

capitoli, titoli, sommari, immagini, 

didascalie, testi. 

Usa il dizionario . 

Individua intenzioni comunicative di un 

autore,  personaggi, caratteristiche e 

ruoli, ambientazione e motivazioni  di 

prodotti letterari e film. 

Testi narrativi: racconto verosimile, 

racconto fantastico, cronaca,  mito 

favola, fiaba, leggenda. 

Testi descrittivi reali e fantastici. 

Testi regolativi: istruzioni  e regolamenti.  

Tematiche della scuola, del gioco,  della 

natura; storie familiari, di avventura e 

fantasy. 

Fiabe, favole,  miti e leggende nel tempo. 

Educazione all'immagine: la 

sceneggiatura, le riprese e la fotografia, 

il montaggio. 

Visione di un film al cinema Olympia di 

Tavarnelle. 
SCRITTURA: scrive correttamente testi di  di 

vario tipo, adeguati a situazione, argomento, 
scopo e destinatario; produce testi multimediali. 

Scrive testi di tipo narrativo e 

descrittivo di tipo personale e 

fantastico corretti e coesi 

Scrive testi di forma diversa, sulla base 

di modelli e generi sperimentati (mito, 

fiaba, favola, racconto verosimile) 

Idea, pianifica , organizza ed elabora un 

testo, da solo o in gruppo. 

Riflette sui propri errori, segnalati 

dall'insegnante,  e si abitua alla rilettura 

autocorrettiva dopo la scrittura. 

Uso corretto dell'ortografia,  uso corretto 

Testi narrativi: racconto verosimile, 

racconto fantastico, cronaca,  mito 

favola, fiaba, leggenda. 

Testi descrittivi reali e fantastici. 

Testi regolativi: istruzioni  e regolamenti.  



corretti e coesi 

Scrive sintesi, anche sotto forma di 

schemi, di testi ascoltati o letti  

Realizza forme diverse di scrittura 

creativa (giochi linguistici, filastrocche, 

indovinelli, haiku, fumetti) 

delle concordanze, uso corretto della 

punteggiatura. 

Ordinare concetti nell'esposizione. 

Riscrive testi narrativi modificando ordine 

delle sequenze; eliminare o aggiungere 

personaggi; modificare ambienti. 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA:  
riconosce il rapporto tra varietà linguistiche / 
lingue diverse e il loro uso nello spazio; 
padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
fonologia, all'organizzazione logico- sintattica 
della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche 
per comprendere i significati dei testi e 
correggere i propri scritti. 

Attenzione alle abilità grafico- manuali e 

alla correttezza ortografica 

Sa individuare modelli di uso della lingua  

a partire da bisogni comunicativi e 

contesti motivanti 

Stabilisce relazioni tra situazioni di 

comunicazione, interlocutori e registri 

linguistici. 

Conosce i principali meccanismi di 

formazione delle parole e principali 

relazioni tra significati delle parole. 

Riconoce in un testo le parti variabili del 

discorso e i loro tratti grammaticali. 

Sa riconoscere i suoni, la struttura sillabica 

Sa riconoscere e usare correttamente gli 

accenti, l'elisione, il troncamento. 

Sa usare le maiuscole e la punteggiatura. 

Sa riconoscere la struttura delle parole. 

Sa riconoscere, usare e distinguere le parti 

variabili di un discorso. 

Sa riconoscere il verbo, le sue funzioni e le 

informazioni che fornisce. 

Sa distinguere modi e tempi verbali e usa i 

più importanti. 

Riconosce e usa verbi transitivi e 

inttransitivi, attivi e passivi, impersonali, 

ausiliari, servili e fraseologici.  

La fonologia: sillabe, accento, elisione e 

troncamento, punteggiatura e maiuscole. 

La formazione delle parole: radice e 

desinenza, prefissi e suffissi. 

Morfologia: e parti variabili del discorso: 

il verbo 

il nome 

l'articolo 

l'aggettivo 

il pronome. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO: comprende e usa 

in modo adeguato le parole del vocabolario di 
base; riconosce e usa termini specialistici in base 
ai campi di discorso; adatta opportunamente i 
registri in base alla situazione comunicativa. 

Amplia il proprio patrimonio lessicale  

Usa parole nuove scegliendo il contesto 

corretto 

Comprende parole usate in senso 

figurato 

Comprende il significato di termini di 

linguaggi specifici di uso più comune 

 

 

Deduce il significato di una parola dal 

contesto; coglie il rapporto di significato tra 

le parole. 

Usa il dizionario per risolvere dubbi e 

problemi linguistici 

Famiglie di parole e campi semantici. 

Registro formale e informale, italiano 

d'uso e varietà standard; lessico base 

delle discipline di studio, 

CLASSE  2^ 

Traguardi di  COMPETENZE OBIETTIVI  ABILITA’  e strumenti PERCORSI/ATTIVITA’/ CONTENUTI 

ASCOLTO E PARLATO: l'allievo interagisce in 

modo efficace in diverse situazioni comunicative; 
usa la comunicazione orale per collaborare con 
gli altri; ascolta e comprende testi di vario tipo 
attraverso diversi canali; espone oralmente 
anche avvalendosi di supporti specifici. 

Utilizza le proprie conoscenze 

riguardo diversi tipi di testo per 

comprendere ciò che ascolta 

Interviene in una conversazione o 

discussione con pertinenza . 

Applica tecniche di supporto alla 

comprensione. 

Narra esperienze ed eventi 

rispettando ordine logico- cronologico 

e descrive in modo chiaro. 

Riconosce fonte, argomento, informazioni 

principali  in un testo. 

Rispetta tempi e turni di parola all'interno 

della classe. 

Prende appunti, con l'aiuto del docente e 

poi rielabora le informazioni raccolte. 

Rispetta tempi e turni. 

Sa  dare informazioni e indicazioni 

corrette e chiare. 

Testi espressivi/ racconto personale: 

cronaca, lettera, diario,  

autobiografia / biografia; 

testi espositivi/informativi; 

testi poetici. 

Incontri con l'autore (testi per ragazzi) 



Riferisce oralmente su di un 

argomento di studio, usando un 

registro adeguato all'argomento ed 

alla situazione. 

LETTURA: Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi per ricercare, raccogliere e rielaborare 
dati, informazioni e concetti;  legge testi letterari 
di vario tipo e comincia a costruirne 
un'interpretazione. 

Legge in modo espressivo per 

permettere a chi ascolta di capire 

Legge in modo silenzioso testi di varia 

natura  per capire. 

Utilizza testi funzionali di vario tipo per 

affrontare situazioni della vita 

quotidiana 

Ricava informazioni esplicite ed implicite 

da testi espositivi. 

Riformula in modo sintetico informazioni  

selezionate. 

Legge testi letterari (novelle e poesie, 

commedie)   

Sa individuare e classificare i diversi tipi di 

testo in base alla funzione comunicativa 

 Applica   testi di supporto alla 

comprensione 

Sa leggere e interpretare un manuale 

d'istruzioni 

Sa usare riassunti schematici e mappe. 

Individua tema principale, intenzioni 

comuniiative dell'autore, e personaggi dei 

testi letterari letti. 

 

Testi espressivi/ racconto personale: 

cronaca, lettera, diario,  

autobiografia / biografia; 

testi espositivi/informativi; 

testi letterari poetici, commedie e  

novelle   della letteratura italiana  

fino al Settecento. 

Tematiche: i generi narrativi di fantasia, 

l'amicizia,  vivere con gli altri, sport, 

ambiente. 

Educazione all'immagine: visione di due 

film al cinema Olympia di Tavarnelle con 

riflessione e analisi. 

 

SCRITTURA: scrive correttamente testi di vario 

tipo, adeguati a situazione, argomento, scopo e 
destinatario; produce testi multimediali. 

Scrive testi di tipo espressivo 

/personale  reali o fantastico corretti e 

coesi 

Scrive testi di forma diversa, sulla base 

di modelli e generi sperimentati 

(avventura, giallo, horror, lettera, 

diario)   corretti e coesi 

Scrive sintesi, anche sotto forma di 

schemi, di testi ascoltati o letti  

Realizza forme diverse di scrittura 

creativa (novelle, testi teatrali) 

adattandole alle necessitò espressive. 

Si sa usare mappe e scalette 

Sa usare strumenti per la revisione del 

testo 

Rispetta le convenzioni grafiche. 

Usa in modo corretto la struttura 

morfosintattica e lessicale della frase  

semplice. 

Adegua il testo scritto alla situazione, 

all'argomento, al destinatario  ed allo 

scopo. 

Usa la videoscrittura. 

Testi espressivi/ racconto personale: 

cronaca, lettera, diario,  autobiografia 

/ biografia; 

testi espositivi/informativi; 

testi poetici. 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA:  
riconosce il rapporto tra varietà linguistiche / 
lingue diverse e il loro uso nello spazio; 
padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
fonologia, all'organizzazione logico- sintattica 
della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche 
per comprendere i significati dei testi e 
correggere i propri scritti. 

Riconoce in un testo le parti invariabili 

del discorso e i loro tratti 

grammaticali. 

Individua, riconosce e usa per scopi 

comunicativi l'organizzazione logico- 

sintattica della frase semplice 

 

Sa riconoscere la struttura di una frase e 

gli elementi fondamentali della frase minima, 

anche per espanderla. 

Sa individuare nella frase il soggetto e il 

predicato e sa riconoscerne la funzione. 

Sa riconoscere i diversi tipi di predicato. 

Sa riconoscere l'aggettivo in funzione 

attributiva e il nome in funzione appositiva. 

Sa riconoscere il complemento oggetto e 

usarlo correttamente. 

Sa riconoscere i più importanti tipi di 

Le parti invariabili del discorso: 

preposizione, congiunzione e avverbio. 

La sintassi della frase semplice. 

La proposizione, 

la frase minima, 

il soggetto e il predicato, 

l'attributo e l'apposizione 

i complementi diretto e indiretti. 



complementi indiretti e sa analizzarli e 

usarli correttamente. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO: comprende e usa 

in modo adeguato le parole del vocabolario di 
base; riconosce e usa termini specialistici in base 
ai campi di discorso; adatta opportunamente i 
registri in base alla situazione comunicativa. 

Amplia il proprio patrimonio lessicale  

Realizza scelte lessicali adeguate in base 

alla situazione comunicativa 

Comprende il significato di termini di 

linguaggi specifici di uso più comune 

 Varietà diacroniche e diatopiche 

(dialetti); storia della lingua; linguaggio 

specifico di base. 

CLASSE  3^ 

Traguardi di  COMPETENZE OBIETTIVI  ABILITA’  e strumenti PERCORSI/ATTIVITA’/ CONTENUTI 

ASCOLTO E PARLATO: l'allievo interagisce in 

modo efficace in diverse situazioni comunicative; 
usa la comunicazione orale per collaborare con 
gli altri; ascolta e comprende testi di vario tipo 
attraverso diversi canali; espone oralmente 
anche avvalendosi di supporti specifici. 

Ascolta testi provenienti da fonti 

diversificate  

Interviene in una conversazione o 

discussione con pertinenza e 

coerenza,, fornendo un contributo 

personale. 

Riconosce fonte, scopo, argomento, 

informazioni principali  e punto di vista. 

Prende appunti in modo autonomo  

Testi espositivi/informativi, relazioni di 

studio e ricerche; testi argomentativi; 

testi di riflessione, analisi e commento; 

testi poetici. 

Incontri con l'autore (testi di 

testimonianza storica e di attualità). 

LETTURA: Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi per ricercare, raccogliere e rielaborare 
dati, informazioni e concetti;  legge testi letterari 
di vario tipo e comincia a costruirne 
un'interpretazione. 

Legge ad alta voce in modo espressivo un 

testo noto. 

Legge in modo silenzioso testi di varia 

natura  

Ricava informazioni esplicite ed implicite 

da testi diversi per documentarsi . 

Riformula in modo sintetico informazioni  

selezionate e le riorganizza in modo 

personale 

Legge semplici testi argomentativi e 

individua  la tesi centrale e gli 

aromenti a sostegno 

Legge testi letterari di vario tipo e 

forma ( racconti, novelle, romanzi, 

poesie, opere teatrali). 

Raggruppa le parole legate dal significato 

Usa pause e intonazioni  

Segue lo sviluppo del testo 

Sa costruire liste di argomenti, riassunti 

schematici , mappe, tabelle. 

Confronta sullo stesso argomento 

informazioni ricavabili da più fonti. 

Da un giudizio  critico, valutando la 

pertinenza e la validità di argomentazioni 

proposte. 

Individua tema principale, intenzioni 

comunicative dell'autore,  personaggi e 

ruoli, relazioni, motivazioni , ambientazione 

spaziale e temporale dei testi letterari 

letti. 

Formula ipotesi interpretative  fondate sul 

testo in collaborazione con i compagni. 

Testi espositivi/informativi, relazioni di 

studio e ricerche; testi argomentativi; 

testi di riflessione, analisi e commento; 

testi letterari:il romanzo, la poesia e il 

teatro  nell'Ottocento e Novecento. 

Tematiche:  adolescenza, i rapporti con 

gli altri, i diritti umani, la cultura della 

pace e della legalità, attualità,  viaggio 

nella storia. (con particolare attenzione al 

periodo della Shoah). 

SCRITTURA: scrive correttamente testi di vario 

tipo, adeguati a situazione, argomento, scopo e 
destinatario; produce testi multimediali. 

Scrive testi di vario tipo corretti,coesi,  

completi e originali. 

Scrive testi di forma diversa, sulla base 

di modelli e generi vari,  corretti e coesi, 

sperimentando anche la contaminazione 

e la creatività. ideativa 

Si sa usare mappe,scalette ed altre 

strutture organizzative. 

Sa usare strumenti per la revisione del 

testo 

Scrive relazioni di studio, recensioni e 

argomentazioni personali. 

Testi espositivi/informativi, relazioni di 

studio e ricerche; testi argomentativi; 

testi di riflessione, analisi e commento; 

testi poetici. 



Scrive sintesi, e/o realizza  schemi,  

anche integrando  testi diversi. 

Realizza forme diverse di scrittura con 

supporti multimediali quali 

presentazioni , ipertesti, testi e 

immagini.. 

Rispetta le convenzioni grafiche. 

Usa in modo corretto la struttura 

morfosintattica e lessicale della frase  

complessa. 

Adegua il testo scritto alla situazione, 

all'argomento, al destinatario  ed allo 

scopo, e sceglie il registro più adatto. 

Usa videoscrittura, anche come supporto 

all'espressione orale. 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA:  
riconosce il rapporto tra varietà linguistiche / 
lingue diverse e il loro uso nello spazio; 
padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
fonologia, all'organizzazione logico- sintattica 
della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche 
per comprendere i significati dei testi e 
correggere i propri scritti. 

Individua, riconosce e usa per scopi 

comunicativi l'organizzazione logico- 

sintattica della frase. 

Riconosce la struttura e la gerarchia 

logico-sintattica della frase complessa. 

Riflette sui propri errori tipici allo scopo 

di autocorregersi nella produzione 

orale e scritta. 

Sa riconscere la struttura sintattica di un 

periodo 

Sa  individuare la proposizione principalee ne 

conosce la funzione 

Sa riconscere la funzione della 

coordinazione  

Sa riconoscere la funzione della 

subordinazione e sa  stabilire i rapporti 

logici all'interno del peiodo 

Sa identificare  le diverse relazioni logiche 

tra proposizioni  e ne conosce il 

funzionamento 

sa esprimere condizioni e ipotesi; riconosce 

periodi ipotetici dei tre tipi. 

Riconosce usa il discorso diretto e indiretto. 

La sintassi della frase complessa o 

periodo. 

La frase complessa o periodo, 

la proposizione principale, 

le proposizioni coordinate, 

le proposizioni subordinate (sostantive, 

relative,  circostanziali) 

il periodo ipotetico, 

il discorso direttoe indiretto. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO: comprende e usa 

in modo adeguato le parole del vocabolario di 
base; riconosce e usa termini specialistici in base 
ai campi di discorso; adatta opportunamente i 
registri in base alla situazione comunicativa. 

Stabilisce relazioni tra situazioni di 

comunicazione, interlocutori e registri 

linguistici; tra campi di discorso, forme 

di testo, lessico specialistico 

Comprende e usa parole in senso 

figurato, comprende e usa i termini 

specialistici di base afferenti alle 

diverse discipline. 

Amplia il proprio patrimonio lessicale, 

così da comprendere e usare il 

vocabolario di base.  

Realizza scelte lessicali adeguate alla 

situazione.  

Utilizza dizionari di vario tipo. 

Utilizza motori di ricerca. 

Parametri di varietà linguistiche 

(distribuzione geografica, contesto 

comunicativo, canale, strato sociale, 

epoca storica); lessico specifico.   

 



Scuola secondaria di primo grado 

Classe prima  

MATEMATICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di 
operazioni. 

Riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA', METODOLOGIA, STRUMENTI E 
MATERIALI 

Numeri  

Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali, numeri interi, 
frazioni e numeri decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e 
valutando quale strumento può essere più opportuno. 
Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo. 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica. 
Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante frazione. 
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, essendo consapevoli di 
vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni. 
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 del divisore comune più grande, in matematica e in situazioni 
concrete.  
In casi semplici 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 positivo, consapevoli del significato, e le proprietà delle potenze 
per semplificare calcoli e notazioni. 
Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le operazioni. 
Descrivere con un’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. 
Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative. 

Stabilire un clima favorevole alla ricerca delle 
cause degli errori e al confronto dei 

ragionamenti seguiti, evitando di penalizzare i 
tentativi di risoluzione non andati a buon fine 
quando fossero ben esplicitati. 

Proporre quasi sempre gli argomenti da 

affrontare partendo da problematiche da 
risolvere, a volte poste sotto forma di gioco, a 
volte proponendo delle situazioni reali, senza 
mai partire dal concetto astratto sviluppato e 
descritto come puro formalismo. 

Utilizzo di tecniche didattiche diversificate per 

guidare gli allievi nello sviluppo di strategie di 
apprendimento e soluzione delle questioni 
proposte. 

Utilizzo di metodi alternativi alla classica 
"lezione frontale" quali: simulazioni, role plays, 

problem solving, giochi didattici, lavori a 
coppie e a gruppi. 

Utilizzo di strumenti informatici: multimedialità 

e software didattici. 

Spazio e figure  

Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, software di geometria).  
Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.  
Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …) delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni 
regolari). 

 



 



Scuola secondaria di primo grado 

Classe seconda  

MATEMATICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

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

Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi.  

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA', METODOLOGIA, STRUMENTI E 
MATERIALI 

Numeri  

Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti 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. 
Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse. 
Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per un numero decimale. 
Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.  
Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione.  
Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri numeri interi. 
 
 

Spazio e figure 

 

Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri. 
Riprodurre figure e disegni geometrici in base a 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. 
Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad esempio triangoli, o utilizzando le più comuni formule. 
Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve. 
Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche. 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 
 
 

Dati e previsioni 

 

Cenni di statistica, calcolo di moda, mediana e media. 
 

Stabilire un clima favorevole alla ricerca delle 
cause degli errori e al confronto dei 
ragionamenti seguiti, evitando di penalizzare i 

tentativi di risoluzione non andati a buon fine 
quando fossero ben esplicitati. 

Proporre quasi sempre gli argomenti da 
affrontare partendo da problematiche da 
risolvere, a volte poste sotto forma di gioco, a 
volte proponendo delle situazioni reali, senza 
mai partire dal concetto astratto sviluppato e 
descritto come puro formalismo. 

Utilizzo di tecniche didattiche diversificate per 
guidare gli allievi nello sviluppo di strategie di 

apprendimento e soluzione delle questioni 
proposte. 

Utilizzo di metodi alternativi alla classica 

"lezione frontale" quali: simulazioni, role plays, 
problem solving, giochi didattici, lavori a 
coppie e a gruppi. 

Utilizzo di strumenti informatici: multimedialità 
e software didattici. 

Relazioni e funzioni  

Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa.  
Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle. 

 



 



Scuola secondaria di primo grado 

Classe terza  

MATEMATICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELL'ALUNNO 

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 
conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA', METODOLOGIA, STRUMENTI E 
MATERIALI 

Numeri 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri relativi), 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. Cenni di calcolo letterale. 
 
Spazio e figure 
Conoscere il numero π, e calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa. 
Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti. 
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano. 
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali. 
Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne stime di oggetti della vita quotidiana. 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 
 

Relazioni e funzioni 
Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà. 
Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa. 
Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le 
funzioni del tipo y=ax, y=a/x e i loro grafici e collegare le prime due al concetto di proporzionalità. 
Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. 
 

Dati e previsioni 
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni significative, confrontare dati al f ine di prendere 
decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, 
media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. Saper valutare la variabilità di un insieme di dati 
determinandone, ad esempio, il campo di variazione. 
In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabili tà di qualche 
evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti. 

Stabilire un clima favorevole alla ricerca delle 
cause degli errori e al confronto dei 
ragionamenti seguiti, evitando di penalizzare i 
tentativi di risoluzione non andati a buon fine 
quando fossero ben esplicitati. 

Proporre quasi sempre gli argomenti da 

affrontare partendo da problematiche da 
risolvere, a volte poste sotto forma di gioco, a 
volte proponendo delle situazioni reali, senza 
mai partire dal concetto astratto sviluppato e 
descritto come puro formalismo. 

Utilizzo di tecniche didattiche diversificate per 
guidare gli allievi nello sviluppo di strategie di 
apprendimento e soluzione delle questioni 
proposte. 

Utilizzo di metodi alternativi alla classica 

"lezione frontale" quali: simulazioni, role plays, 
problem solving, giochi didattici, lavori a 
coppie e a gruppi. 

Utilizzo di strumenti informatici: multimedialità 
e software didattici. 

 



SCUOLA	  SECONDARIA	  DI	  PRIMO	  GRADO CLASSE	  PRIMACLASSE	  PRIMACLASSE	  PRIMA

Contenu5:	  Contenu5:	  Contenu5:	  Contenu5:	  

TRAGUARDI	  DI	  SVILUPPO	  DELLE	  
COMPETENZE

OBIETTIVI ABILITA' PERCORSI	  /	  ATTIVITA'

L’alunno	  partecipa	  in	  modo	  aFvo	  alla	  
realizzazione	  di	  esperienze	  musicali	  
aJraverso	  l’esecuzione	  di	  brani	  
strumentali	  e/o	  vocali

• Saper	  eseguire	  brani	  vocali	  e/o	  strumentali
• Accede	  alle	  risorse	  musicali	  presen5	  in	  rete

• Esegue	  melodie	  semplici	   • Lavoro	  sui	  tes5	  delle	  varie	  canzoni	  
proposte	  con	  ques5onari	  e	  giochi	  mira5

• Eseguire	  le	  prime	  note	  sul	  flauto,	  sulla	  
chitarra	  e	  sulla	  tas5era	  con	  l’ausilio	  di	  
CD	  e	  DVD

Comprende	  even5	  sonori,	  
riconoscendone	  i	  significa5,	  anche	  in	  
relazione	  alla	  propria	  esperienza	  musicale

• Riconosce	  i	  più	  importan5	  elemen5	  
cos5tu5vi	  del	  linguaggio	  musicale

• Conosce	  alcune	  opere	  d’arte	  musicali

• Conosce,	  classifica	  e	  descrive	  gli	  
strumen5	  e	  le	  voci

• Individua	  le	  quaJro	  dimensioni	  del	  
suono

• Conosce	  i	  principali	  elemen5	  di	  
acus5ca

• Conosce	  le	  opere	  musicali	  in	  
relazione	  al	  periodo	  storico	  
traJato

• Ascolto	  rela5vo	  agli	  strumen5	  ed	  alle	  
voci,	  classificazione,	  lavori	  di	  gruppo

• Ascolto	  rela5vo	  alle	  dimensioni	  del	  
suono,	  giochi,	  osservazioni	  sulla	  fisica	  
del	  suono

• Storia	  della	  musica	  ed	  ascolto	  rela5vo
• Cenni	  di	  etnomusicologia

Usa	  la	  notazione	  tradizionale • Decodifica	  ed	  u5lizza	  la	  notazione	  musicale	  
tradizionale

• Legge	  e	  scrive	  simboli	  musicali • Introduzione	  alla	  decodifica	  del	  
pentagramma,	  alle	  figure	  musicali
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SCUOLA	  SECONDARIA	  DI	  PRIMO	  GRADO CLASSE	  SECONDACLASSE	  SECONDACLASSE	  SECONDA

Contenu5:Contenu5:Contenu5:Contenu5:

TRAGUARDI	  DI	  SVILUPPO	  DELLE	  
COMPETENZE

OBIETTIVI ABILITA' PERCORSI	  /	  ATTIVITA'

L’alunno	  partecipa	  in	  modo	  aFvo	  alla	  
realizzazione	  di	  esperienze	  musicali	  
aJraverso	  l’esecuzione	  di	  brani	  
strumentali	  e/o	  vocali

• Saper	  eseguire	  brani	  vocali
• Accede	  alle	  risorse	  musicali	  presen5	  in	  rete

• Esegue	  melodie	  semplici	  	  e/o	  
complesse

• EffeJuare	  lavori	  di	  gruppo	  in	  rete	  
adoJando	  metodi	  di	  ricerca	  via	  via	  
illustra5

• lavoro	  sui	  tes5	  delle	  varie	  canzoni	  
proposte	  con	  ques5onari

• eseguire	  semplici	  brani	  sul	  flauto,	  sulla	  
chitarra	  e	  sulla	  tas5era	  con	  l’ausilio	  di	  
CD	  e	  DVD

• lavori	  di	  gruppo	  (storia	  della	  musica	  ed	  
etnomusicologia)	  

Comprende	  even5	  sonori,	  
riconoscendone	  i	  significa5,	  anche	  in	  
relazione	  alla	  propria	  esperienza	  musicale	  
ed	  ai	  diversi	  contes5	  storico-‐culturali

• Riconosce	  i	  più	  importan5	  elemen5	  
cos5tu5vi	  del	  linguaggio	  musicale

• Conosce	  alcune	  opere	  d’arte	  musicali
• Riesce	  ad	  analizzare	  in	  modo	  formale	  un	  
brano	  musicale

• conosce	  le	  opere	  musicali	  in	  
relazione	  al	  periodo	  storico	  
traJato

• comprende	  le	  varie	  funzioni	  che	  la	  
musica	  esercita

• riconosce	  all’ascolto	  i	  principali	  
strumen5

• Conoscere	  per	  ciascuna	  epoca	  
alcuni	  compositori	  ed	  opere

• storia	  della	  musica	  ed	  ascolto	  rela5vo
• etnomusicologia
• apprendimento	  coopera5vo	  

Usa	  la	  notazione	  tradizionale • Decodifica	  ed	  u5lizza	  la	  notazione	  
tradizionale

• Legge	  e	  scrive	  simboli	  musicali • Uso	  del	  pentagramma	  e	  delle	  figure	  
musicali

Realizzare	  messaggi	  musicali	  u5lizzando	  
anche	  sistemi	  informa5ci

• Accede	  alle	  risorse	  musicali	  presen5	  in	  rete	  
ed	  u5lizza	  soYware	  specifici	  per	  elaborazioni	  
sonore	  e/o	  musicali

• Sa	  u5lizzare	  soYware	  musicali • uso	  di	  soYware	  free	  sia	  di	  scriJura	  che	  
di	  elaborazione	  sonora	  propos5

EDUCAZIONE MUSICALE                                                                                                                                                             proff. NORI IRTO e MANOLO NARDI



SCUOLA	  SECONDARIA	  DI	  PRIMO	  GRADO CLASSE	  TERZACLASSE	  TERZACLASSE	  TERZA

Contenu7:Contenu7:Contenu7:Contenu7:

TRAGUARDI	  DI	  SVILUPPO	  DELLE	  
COMPETENZE

OBIETTIVI ABILITA' PERCORSI	  /	  ATTIVITA'

L’alunno	  partecipa	  in	  modo	  aDvo	  alla	  
realizzazione	  di	  esperienze	  musicali	  
aHraverso	  l’esecuzione	  e	  
l’interpretazione	  di	  brani	  strumentali	  e/o	  
vocali	  appartenenJ	  a	  generi	  e	  culture	  
differenJ

• Sa’	  eseguire	  colleDvamente	  brani	  vocali	  e/o	  
strumentali	  anche	  avvalendosi	  di	  
strumentazioni	  eleHroniche

• Accede	  alle	  risorse	  musicali	  presenJ	  in	  rete	  
ed	  uJlizza	  soOware	  specifici	  per	  elaborazioni	  
sonore	  e/o	  musicali

• Esegue	  melodie	  complesse	  anche	  
a2raverso	  l’u6lizzo	  di	  so8ware	  
specifici

• lavori	  di	  gruppo	  (storia	  della	  musica	  ed	  
etnomusicologia)

• eseguire	  brani	  sul	  flauto,	  sulla	  chitarra	  e	  
sulla	  tasJera	  con	  l’ausilio	  di	  CD	  e	  DVD

Comprende	  e	  valuta	  evenJ,	  materiali,	  
opere	  musicali	  riconoscendone	  i	  
significaJ,	  anche	  in	  relazione	  alla	  propria	  
esperienza	  musicale	  ed	  ai	  diversi	  contesJ	  
storico-‐culturali

• Riconosce	  e	  classifica	  i	  più	  importanJ	  
elemenJ	  cosJtuJvi	  del	  linguaggio	  musicale

• Conosce	  e	  descrive	  ed	  analizza	  opere	  d’arte	  
musicali

• Saper	  riconoscere	  le	  
caraHerisJche	  della	  musica	  in	  
relazione	  alla	  situazione	  storico-‐
sociale

• Conoscere	  per	  ciascuna	  epoca	  
alcuni	  compositori	  ed	  opere

• Saper	  riconoscere	  e	  descrivere	  le	  
caraHerisJche	  ritmico-‐melodiche	  
dei	  brani	  traHaJ

• storia	  della	  musica	  ed	  ascolto	  relaJvo
• proiezione	  di	  arie	  traHe	  da	  melodrammi
• films

Usa	  la	  notazione	  tradizionale • Decodifica	  ed	  uJlizza	  la	  notazione	  
tradizionale

• Legge	  e	  scrive	  simboli	  musicali • Uso	  del	  pentagramma	  e	  delle	  figure	  
musicali

Integra	  con	  altri	  saperi	  e/o	  altre	  praJche	  
arJsJche	  le	  proprie	  esperienze	  musicali

• Riuscire	  a	  realizzare	  collegamenJ	  
interdisciplinari	  

•Me2e	  a	  confronto	  vari	  s6li	  
musicali	  con	  altre	  espressioni	  
ar6s6che	  

• Denota	  un’ampia	  conoscenza	  di	  
vari	  argomen6	  musicali

• Offre	  spontaneamente	  
informazioni	  circa	  ques6	  
argomen6	  o	  in	  relazione	  al	  suo	  
vissuto

• confronJ	  e	  parallelismi	  fra	  correnJ	  
piHoriche	  e	  musicali

EDUCAZIONE MUSICALE                                                                                                                                                             proff. NORI IRTO e MANOLO NARDI



SCUOLA	  SECONDARIA	  DI	  PRIMO	  GRADO CLASSE	  TERZACLASSE	  TERZACLASSE	  TERZA

Contenu7:Contenu7:Contenu7:Contenu7:

TRAGUARDI	  DI	  SVILUPPO	  DELLE	  
COMPETENZE

OBIETTIVI ABILITA' PERCORSI	  /	  ATTIVITA'

E’	  in	  grado	  di	  realizzare	  messaggi	  musicali	  
uJlizzando	  anche	  sistemi	  informaJci

• Accede	  alle	  risorse	  musicali	  presenJ	  in	  rete	  
ed	  uJlizza	  soOware	  specifici	  per	  elaborazioni	  
sonore	  e/o	  musicali

• Sa	  u6lizzare	  so8ware	  musicali	   • uso	  di	  soOware	  free	  sia	  di	  scriHura	  che	  
di	  elaborazione	  sonora	  proposJ

EDUCAZIONE MUSICALE                                                                                                                                                             proff. NORI IRTO e MANOLO NARDI



Scuola secondaria di primo grado 

Classe prima  

SCIENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELL'ALUNNO 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

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

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi 
di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA', METODOLOGIA, STRUMENTI E MATERIALI 

Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: volume, peso, temperatura, calore, ecc., in varie 
situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti 
fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo 
diverso. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: vasi comunicanti, riscaldamento dell’acqua, fusione 
del ghiaccio. 
Realizzare esperienze legate all'acqua, all'aria e al suolo. 
Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; osservare e descrivere lo svolgersi di 
reazioni semplici. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, combustione di una candela. 

Stabilire un clima favorevole alla ricerca delle cause degli errori e al 
confronto dei ragionamenti seguiti, evitando di penalizzare i tentativi di 
risoluzione non andati a buon fine quando fossero ben esplicitati. 

Proporre quasi sempre gli argomenti da affrontare partendo da 
problematiche da risolvere, a volte poste sotto forma di gioco, a volte 
proponendo delle situazioni reali, senza mai partire dal concetto astratto 
sviluppato e descritto come puro formalismo. 

Utilizzo di tecniche didattiche diversificate per guidare gli allievi nello 
sviluppo di strategie di apprendimento e soluzione delle questioni 
proposte. 

Utilizzo di metodi alternativi alla classica "lezione frontale" quali: 
simulazioni, role plays, problem solving, giochi didattici, lavori a coppie e a 
gruppi. 

Utilizzo di strumenti informatici: multimedialità e software didattici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola secondaria di primo grado 

Classe seconda  

SCIENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELL'ALUNNO 

L'alunno riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA', METODOLOGIA, STRUMENTI E MATERIALI 

Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: peso specifico, pressione, velocità, forza ecc., in 
varie situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti 
fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo 
diverso. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: galleggiamento, leve. 
Acquisire corrette informazioni sulla struttura e sullo sviluppo del corpo umano; educare alla 
cura e al controllo della propria salute. 
Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e 
preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 

Stabilire un clima favorevole alla ricerca delle cause degli errori e al 
confronto dei ragionamenti seguiti, evitando di penalizzare i tentativi di 
risoluzione non andati a buon fine quando fossero ben esplicitati. 

Proporre quasi sempre gli argomenti da affrontare partendo da 
problematiche da risolvere, a volte poste sotto forma di gioco, a volte 
proponendo delle situazioni reali, senza mai partire dal concetto astratto 
sviluppato e descritto come puro formalismo. 

Utilizzo di tecniche didattiche diversificate per guidare gli allievi nello 
sviluppo di strategie di apprendimento e soluzione delle questioni 
proposte. 

Utilizzo di metodi alternativi alla classica "lezione frontale" quali: 
simulazioni, role plays, problem solving, giochi didattici, lavori a coppie e a 
gruppi. 

Utilizzo di strumenti informatici: multimedialità e software didattici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scuola secondaria di primo grado 

Classe terza  

SCIENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELL'ALUNNO 

L'alunno è consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse. adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA', METODOLOGIA, STRUMENTI E MATERIALI 

Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva; 
individuare la sua dipendenza da altre variabili; riconoscere l’inevitabile produzione di calore 
nelle catene energetiche reali. 
Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione 
del cielo notturno e diurno, utilizzando anche planetari o simulazioni al computer. 
Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle stagioni. 
Costruire modelli tridimensionali anche in connessione con l’evoluzione storica 
dell’astronomia. 
Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di sole e di luna. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di una meridiana, registrazione della 
traiettoria del sole e della sua altezza a mezzogiorno durante l’arco dell’anno. 
Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali tipi di rocce ed i 
processi geologici da cui hanno avuto origine. 
Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche); individuare i 
rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione. 
Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime 
elementari nozioni di genetica. 
Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; educare alla cura e al 
controllo della propria salute. 
Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per ricostruire 
nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione delle specie. 

Stabilire un clima favorevole alla ricerca delle cause degli errori e al 
confronto dei ragionamenti seguiti, evitando di penalizzare i tentativi di 
risoluzione non andati a buon fine quando fossero ben esplicitati. 

Proporre quasi sempre gli argomenti da affrontare partendo da 
problematiche da risolvere, a volte poste sotto forma di gioco, a volte 
proponendo delle situazioni reali, senza mai partire dal concetto astratto 
sviluppato e descritto come puro formalismo. 

Utilizzo di tecniche didattiche diversificate per guidare gli allievi nello 
sviluppo di strategie di apprendimento e soluzione delle questioni 
proposte. 

Utilizzo di metodi alternativi alla classica "lezione frontale" quali: 
simulazioni, role plays, problem solving, giochi didattici, lavori a coppie e a 
gruppi. 

Utilizzo di strumenti informatici: multimedialità e software didattici. 
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TECNOLOGIA



CLASSE -  PRIMA SCUOLA SECONDARIA di 1°GRADO

Contenuti:

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE
OBIETTIVI ABILITA’ PERCORSI/ATTIVITA’

Osservare, descrivere ed 
analizzare  oggetti  e 
materiali,  riconoscendo 
le proprietà dei materiali 
e il loro ciclo produttivo

• Conoscere i principali contenuti teorici.
• Utilizzare  adeguate  risorse,  materiali, 

informative  e  organizzative  per  la 
realizzazione di semplici prodotti.

• Individuare i principali materiali e le 
relative proprietà.

• Individuare le fasi di lavorazione in 
un processo produttivo.

• Progettare e realizzare modelli riferiti 
ad oggetti di uso comune.

• Proprietà dei materiali.
• Il legno.
• La carta.
• Il vetro.
• La ceramica.
• L’abitazione.

E’ in grado di applicare le 
regole  della  geometria 
piana

• Leggere e interpretare le regole del 
disegno tecnico e utilizzarle nella 
costruzione geometrica.

• Realizza tavole grafiche con l’uso degli 
strumenti applicando le regole del 
disegno geometrico.

• Le basi del disegno.

• Costruzioni geometriche.

Conoscere e utilizzare gli 
strumenti  delle  TIC 
(Tecnologie 
dell'informazione  e  della 
comunicazione)

• Conoscere lo schema costruttivo di un pc

• Conoscere come sono fatte e organizzate 
le informazioni digitali (file) e con quali 
strumenti (software) si possono 
elaborare

• Saper gestire i file

• Saper usare software di 
videoscrittura, per produrre 
presentazioni, per navigare in 
internet

• Saper usare software per costruire 
mappe concettuali.

• Costruire un glossario personale con l'uso 
di un editor di testo;

• Effettuare ricerche mediate l'uso di risorse 
web e motori di ricerca

• Produrre semplici presentazioni 
multimediali a tema

• Elaborare mappe concettuali di supporto 
alle attività svolte di tecnologia
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CLASSE -  SECONDA SCUOLA SECONDARIA di 1°GRADO

Contenuti:

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE
OBIETTIVI ABILITÁ PERCORSI / ATTIVITÁ

Descrive  e  analizza  i 
settori  economici 
dell’agricoltura  e 
dell’industria alimentare.

• Agricoltura settore, primario, secondario 
e terziario.

• L’alimentazione.
• Conservazione degli alimenti.

• Riconoscere e spiegare la 
produzione alimentare.

• Metalli.
• Tessuti.
• Sicurezza in casa.
• Alimentazione e educazione alimentare.

E’ in grado di applicare le 
regole  del  disegno 
tecnico  e  utilizzare  la 
rappresentazione  delle 
Proiezioni Ortogonali-

• Leggere e interpretare le regole del 
disegno tecnico mediante l’uso delle 
proiezioni ortogonali.

• Realizza tavole grafiche con l’uso degli 
strumenti applicando le regole del 
disegno tecnico.

• Proiezioni Ortogonali.

• Quotatura e scale di proporzione.

Conoscere e utilizzare gli 
strumenti  delle  TIC 
(Tecnologie 
dell'informazione  e  della 
comunicazione)

• Conoscere come trattano le informazioni i 
dispositivi digitali 
(pc/tablet/smarthphone/ecc.)

• Usare un blog ed un sito wiki

• Saper usare software di foglio di 
calcolo e produrre rappresentazioni 
di grafici

• Usare software per manipolare file 
audio e video

• Effettuare ricerche con produzione di 
presentazioni arricchite da grafici

• Produrre video multimediali a tema

• Tenere il diario di classe condiviso.
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CLASSE -  TERZA SCUOLA SECONDARIA di 1°GRADO

Contenuti:

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE
OBIETTIVI ABILITA’ PERCORSI/ATTIVITA’

Analizza  e  valuta  i 
problemi  legati  alla 
produzione  di  energia,  il 
loro  impatto  ambientale 
sulla  salute  e 
sull’economia.

• Fonti e forme di energia.

• I combustibili fossili.

• Risorse rinnovabili.

• Centrali elettriche.

• Il risparmio energetico.

• Concetto  di  sviluppo  sostenibile  ed 
impatto ambientale.

• Realizza schede sui processi 
tecnologici e sulle tematiche 
energetico-ambientali.

• Esporre contenuti teorici.

• Approfondimenti con ricerche 
tematiche specifiche.

• Combustibili fossili.

• Fonti di energia alternativa.

• Macchine e motori.

• Mezzi di trasporto.

E’ in grado di applicare le 
regole  dell’assonometria 
e della prospettiva.

• Rappresenta graficamente solidi 
geometrici in assonometria e 
prospettiva utilizzando le regole della 
rappresentazione in modo consapevole.

• Realizza tavole grafiche con l’uso degli 
strumenti applicando le regole del 
disegno tecnico.

• Assonometria  Cavaliera.

• Assonometria Isometrica

• Assonometria Monometrica

• Prospettiva Centrale.

Conoscere e utilizzare gli 
strumenti  delle  TIC 
(Tecnologie 
dell'informazione  e  della 
comunicazione)  in  vista 
del  conseguimento  del 
l'ECDL  (European 
Computer  Driving 
Licence)

• Conoscere il sistema operativo dei 
dispositivi digitali

• Saper usare le risorse distribuite attraverso 
i servizi del web 2.0

• Conoscere le basi ed alcuni elementi del 
linguaggio di confezione dei siti web

• Saper usare software per 
presentazioni da siti web 2.0

• Saper usare software per  grafica e 
per l'elaborazione delle immagini

• Saper usare software per organizzare 
basi di dati

• Saper usare alcuni comandi HTML

• Costruire il catalogo della biblioteca di 
classe/casa

• Produrre elaborati che integrano file 
multimediali sui temi svolti di tecnologia 
dell'energia e dei mezzi di trasporto

• Editare una semplice pagina da 
visualizzare mediante browser
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Curricolo Lingua spagnola       

 

QUADRO COMUNE EUROPEO: LIVELLO D’ APPRENDIMENTO A 1+ 

  

A1 

 

ASCOLTO 

L’alunno riesce a riconoscere parole che gli sono 
familiari ed espressioni molto semplici riferite a se 
stesso, alla propria famiglia e al proprio ambiente, 
purché le persone parlino lentamente e chiaramente. 

 

 

LETTURA 

 

L’alunno riesce a capire i nomi e le parole che gli sono 
familiari e frasi molto semplici, per es. quelle di 
annunci, cartelloni, cataloghi. 

 

 

 

 

PARLATO 

 

L’alunno riesce a interagire in modo semplice se 
l’interlocutore è disposto a ripetere o a riformulare più 
lentamente certe cose e lo aiuta a formulare ciò che 
cerca di dire.  

Riesce a porre e a rispondere a domande semplici su 
argomenti molto familiari o che riguardino bisogni.  

Riesce a usare espressioni e frasi semplici per 
descrivere il luogo dove abita e la gente che conosce. 

 

 

 

SCRITTO 

 

L’alunno riesce a scrivere una breve e semplice 
cartolina, per es. per mandare i saluti dalle vacanze.  

Riesce a compilare moduli con dati personali scrivendo 
per es. il nome, la nazionalità e l’indirizzo sulla scheda 
di registrazione di un albergo. 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO IN USCITA 

BIENNIO 

 
 

A1 

TERZO 
ANNO 

A1+ 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(Indicazioni per il CURRICOLO 2012)  

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 
del Consiglio d’Europa)  
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su  
argomenti familiari e abituali.  



 
 

 

Curricolo Lingua spagnola       

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.  
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.  
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
 

 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado per la seconda 
lingua comunitaria. 
 
Ascolto (comprensione orale)  
–Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale 
di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.  
–Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.  
 
Parlato (produzione e interazione orale)  
–Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.  
–Riferire semplici informazioni afferenti alla sferapersonale, integrando il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti.  
–Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione.  
 
Lettura (comprensione scritta)  
–Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso 
corrente.  
 
Scrittura (produzione scritta)  
–Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare  
o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del  
messaggio.  
 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento  
–Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato.  
–Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.  
–Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.  
–Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Curricolo Lingua spagnola       

CLASSE PRIMA di Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE/CONTENUTI PERCORSO/ATTIVITA’ ABILITA’  TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

LESSICO: 

El aula, el material escolar y el 

ordenador. Los animales. Nùmeros 

de 0 a 100.Las asignaturas. 

Caracterìsticas fìsicas. Descripciòn 

de las personas. Meses, dìas, 

estaciones.Paìses y gentilicios.La 

casa y las habitaciones. Los 

localizadores. La familia .Acciones 

y vida cotidianas. Los deportes. 

Obligaciones domèsticas. Còmo 

aprender español. Comida y 

bebida .El tiempo libre. La 

televisiòn. La ropa.  

Funzioni comunicative: 

Conoscere il lessico elementare per 

interagire durante la lezione. 

Salutare in modo informale e 

formale. 

Presentare/presentarsi 

Chiedere a qualcuno come sta 

Parlare dell’età 

Dire dove si abita 

Parlare di numeri telefonici 

Chiedere e dire dove si trova una 

cosa 

Fare domande sul colore 

Dare ed eseguire istruzioni 

Parlare e dare informazioni su 

mobili e ambienti della casa. 

Parlare di nazionalità 

Descrivere persone 

Parlare di possesso 

Parlare di abitudini e routine 

Chiedere e dire l’ora 

Chiedere e parlare di abilità 

Chiedere un permesso 

Parlare della propria famiglia 

Parlare di ciò che piace o non piace 

fare 

Chiedere il prezzo di un articolo in 

un negozio. 

Parlare di compleanni e date. 

Parlare di attività in corso. 

Parlare di attività del tempo libero. 

Valorare cose e alimenti. 

Manifestare accordo e disaccordo. 

Invitare e proporre. 

Accettare. 

Fissare/rifiutare un appuntamento. 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI : 

Pronombres personales. Presente de 

indicativo de llamarse, ser, tener, 

estar. Formaciòn del plural. El 

artìculo determinado e 

indeterminado. Interrogativos. 

Verbos regulares en –AR. 

Adejetivos: concordancia gènero y 

nùmero. Muy/mucho. Hay/ està- 

estàn.  Presente indicativo de verbos 

en –ER e –IR. Presente de ir, hacer, 

preferir, jugar, salir. Adejetivos 

posesivos. Tambièn/tampoco. 

COMPRENSIONE AUDITIVA: 

 

 Ascolto dell’insegnante che usa la 

L2 come lingua veicolare in 

classe. 

 Ascolto dei compagni di classe 

quando usano la L2. 

 Ascolto di informazioni contenute 

in prodotti multimediali e di 

dialoghi contenuti in filmati. 

 Ascolto di canzoni, filastrocche e 

drills di pronuncia o di brevi 

enunciati da parte dei pari. 

 Ascolto di piccoli racconti letti 

nell’aula o contenuti in CD. 

 Veo, veo. 

 Bingo. 

 Giochi di discriminazione 

fonologica. 

 Giochi di gruppo condotti in L2. 

 Operare sulla LIM eseguendo 

istruzioni date in L2. 

 Visione di sequenze di film in 

dvd. 

 

COMPRENSIONE DI LETTURA: 

 Lettura e comprensione di 

semplici testi vicini al vissuto 

degli apprendenti. 

 Lettura e comprensione di 

messaggi, segnali stradali, 

semplici annunci pubblicitari. 

 Lettura e comprensione delle 

consegne degli esercizi da 

svolgere a lezione e a casa. 

 Riconoscimento, a livello di 

comprensione scritta, della 

grammatica e del lessico relativo 

al modulo. 

 

 

 

PRODUZIONE ORALE: 

 Utilizzo della L2 per salutare e 

rispondere a un saluto. 

 Ripetizione di un modello. 

 Lavoro in coppie. 

 Role playing. 

 Risposte a brevi domande su 

input dell’insegnante e dei pari. 

 Formulazione di brevi domande a 

pari. 

 Utilizzo della L2 per dare 

informazione personale. 

 Utilizzo della L2 per richieste o  

bisogni relativi alla vita 

organizzativa della classe. 

 Utilizzo della L2 per dare un 

giudizio di valore . 

 Utilizzo della L2 per dare 

un’opinione su argomenti 

semplici e familiari 

all’apprendente. 

COMPRENSIONE AUDITIVA: 

 

L’apprendente riesce a :  

 

 Comprendere ed eseguire  brevi 

istruzioni date. 

 Comprendere espressioni 

familiari e quotidiane molto 

semplici rivolte a soddisfare 

bisogni concreti e semplici. 

 Seguire conversazioni semplici. 

 Comprendere opinioni 

affermative e negative. 

 Identificare il tema generale di un 

breve discorso in cui si parla di un 

argomento conosciuto e familiare. 

 Comprendere testi brevi e 

semplici messaggi anche se 

spesso accompagnati da supporti 

visivi. 

 Individuare semplici informazioni 

richieste. 

 Comprendere informazioni su 

date e orari. 

 Associare brevi testi a delle 

immagini. 

 

COMPRENSIONE DI LETTURA: 

L’apprendente è capace di:  

 

 Iniziare a riconoscere le diverse 

pronunce di vocali singole e di 

gruppi vocalici e consonantici  

della lingua e imposta un ritmo 

alla frase. 

 Individuare e comprendere parole 

conosciute e brevi espressioni già 

note. 

 Comprendere globalmente testi 

brevi e semplici di vario tipo 

(cartoline, messaggi personali) e 

individuare informazioni 

specifiche richieste. 

 

PRODUZIONE ORALE: 

L’alunno riesce a: 

 

 Riprodurre in modo 

foneticamente corretto frasi e 

ritmi della L2 e drammatizzare 

brevi dialoghi noti. 

 Interagire con l’insegnante e con i 

compagni in brevi scambi 

dialogici in situazioni reali o 

simulate. 

 Usare semplici frasi per esprimere 

i propri vissuti.  

 Dare comandi e istruzioni e porre 

semplici domande. 

 Presentarsi e comunicare semplici 

messaggi in contesti quotidiani. 

 Descrivere persone, luoghi, 

oggetti. 

 Dare informazioni sugli orari. 

COMPRENSIONE 

AUDITIVA: 

Riesce a capire parole, 

espressioni familiari, 

frasi e dialoghi molto 

semplici attinenti alla 

sua sfera di 

conoscenze, a 

condizione che il 

discorso sia articolato 

lentamente e in modo 

chiaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIONE DI 

LETTURA: 

Riesce a leggere e a 

identificare 

informazioni 

specifiche in testi 

semplici, se espresse in 

modo esplicito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE 

ORALE: 

 

L’alunno riesce a 

interagire in brevi 

conversazioni in modo 

semplice e 

comprensibile, se 

l’interlocutore parla 

lentamente e in modo 

chiaro. Si serve di 

mimica o chiede aiuto 

in L2 per formulare ciò 

che cerca di dire. 

Riesce a porre e a 

rispondere a domande 

semplici su argomenti 

molto familiari o 

che riguardino bisogni. 

Riesce a usare 

espressioni 



 
 

 

Curricolo Lingua spagnola       

Verbos reflexivos. Preposiciones a y 

en. Adjetivos demostrativos. 

Preposiciones a, de y en. Por que y 

porquè. Pronombres objeto directo. 

Verbos pronominales.Los 

ordinales.Verbos y expresiones de 

frecuencia. 

CONTENUTI CULTURALI. 

Personajes hispanos. Paìses y 

ciudades hispanas. Còmo se saluda 

en España. Los tratamientos de 

cortesìa. Nombres y apellidos en 

España. El idioma español. La 

familia real española. Las familias 

de España. La vivienda en 

Latinoamèrica y España. Los 

horarios en España. Hàbitos de 

portivos de los españoles. Los 

deportistas españoles màs 

internacionales. La moda juvenil. 

Las tribus urbanas. 

Microunidades CLIL: 

Geografia: España. Puntos 

cardinales. Palabras relacionadas 

con el léxico de Geografìa. 

Educaciòn Cívica: La Uniòn 

Europea. 

Tecnologìa: Materiales para 

describir objetos. 

Ciencias de la Tierra: Los husos 

horarios. 

Educación Fìsica: Deportes 

individuales y grupales.  Estados de 

ànimo al practicar deporte. Cosas 

que sirven para practicar algunos 

deportes. 

Mùsica: Gèneros musicales e 

instrumentos. 

 Uso della L2 per esprimere gusti e 

preferenze. 

 Uso della L2 per chiedere 

permesso. 

 Utilizzo della L2 per parlare di 

attività quotidiane. 

 Uso della L2 per chiedere e dare 

informazioni su orari. 

 Utilizzo della L2 per parlare del 

tempo libero. 

 

PRODUZIONE SCRITTA:  

 

 Copiatura di parole, frasi, tabelle. 

 Completamento di frasi. 

 Scrittura di domande e risposte. 

 Redazione di semplici testi con 

informazioni personali e brevi 

descrizioni. 

 Dettato di parole, frasi e piccoli 

brani. 

 

 

 Esprimere i propri gusti e 

preferenze. 

 Dare informazioni su attività 

quotidiane e su attività svolte nel 

tempo libero. 

 

 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA:  

L’apprendente è in grado di: 

 

 Scrivere in maniera corretta 

parole e frasi riguardanti il lessico 

già incontrato (deletrear).    

 Scrivere autonomamente brevi e 

semplici messaggi. 

 Produrre semplici e brevi testi di 

natura personale e su argomenti 

conosciuti. 

 Compilare semplici moduli, 

tabelle o questionari inserendo i 

propri dati personali e anagrafici. 

 

 

e frasi elementari per 

descrivere il luogo 

dove abita, se stesso e 

gli altri, e parla di 

argomenti che 

conosce. 

 

 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA:  

Riesce a scrivere brevi 

messaggi riguardanti il 

proprio vissuto o al 

proprio ambiente 

seguendo un modello e 

scrivendo brevi frasi 

dalla sintassi 

elementare. 

Riesce a compilare un 

formulario con le 

proprie generalità e 

preferenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFLESSIONI  SULLA LINGUA:  

Accenni ad alcune semplici riflessioni quali  l’importanza primaria della fluidità nella 
comunicazione orale rispetto all’accuratezza formale di quella scritta;   la descrizione 
dell’aspetto fisico e concreto della linguaggio (muscoli, lingua, organi preposti alla 
fonazione, emissione di aria, ecc.) iniziando a introdurre subito anche un lessico specifico 
(tipi di consonanti e di vocali, trascrizioni fonetiche internazionali, ma sempre in 

riferimento concreto a come avviene la loro fonazione da un punto di vista fisico); la 
suddivisione delle potenzialità linguistiche di base nelle quattro abilità fondamentali, 
facendo notare però che un “apprendente” possa avere maggiore facilità e, dunque, 
esprimersi al meglio anche solo in alcune di queste abilità. 

 Spiegare la buona pratica di apprendere un “spagnolo” utile e immediatamente 
applicabile alla realtà, piuttosto che imparare a memoria regole e strutture della lingua che 
poi però non trovano applicazione nella pratica immediata. 

 Imparare a non bandire gli usi più diretti e contingenti della lingua, sebbene talvolta meta-
grammaticali o gergali, ovvero realizzare che non esiste una sola lingua “spagnola” 
ufficiale, ma che ci sono più lingue “spagnole” e hanno tutte dignità sia comunicativa che 
espressiva. 
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CLASSE SECONDA di Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE/CONTENUTI PERCORSO/ATTIVITA’ ABILITA’  TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

    

LESSICO: 

Actividades del tiempo libre.La 

ropa. Los nùmeros (1-100). Los 

meses.El tiempo atomosfèrico. 

Las estaciones del año. El 

cuerpo humano. La salud.  Los 

alimentos. Unidades de 

medida. Platos tìpicos.  La 

ciudad. Las direcciones. Los 

medios de transporte 

metropolitanos. Las tiendas.  

Los viajes. El correo 

electrònico.Los momentos 

importantes de la vida. La 

naturaleza. Los animales. Las 

nuevas tecnologìas. 

 

Funzioni comunicative: 

Parlare di abitudini quotidiane. 

Descrivere persone sia dal 

punto di vista fisico che  del 

carattere. Esprimere i propri 

gusti. Parlare del tempo 

atmosferico. Parlare delle 

sensazione fisiche. Esprimere 

dolore. Parlare dei propri 

programmi futuri e intenzioni. 

Parlare del passato recente. 

Scrivere una mail. Ordinare 

qualcosa in un 

ristorante.Chiedere e dare 

indicazioni e istruzioni. 

Ringraziare. Domandare e dare 

il proprio indirizzo. Chiedere il 

prezzo in un negozio.Parlare di 

fatti successi in un passato 

remoto. Valorizzare il proprio 

vissuto e i fatti successi. Parlare 

al telefono. Raccontare una 

biografia. Raccontare una 

successione di azioni. Parlare 

di fatti che risultino curiosi. 

Esprimere la propria opinione. 

Esprimere la mancanza di 

opinione. Esprimere accordo e 

disaccordo. Intensificare la 

negazione. Descrivere un 

oggetto. Intensificare una 

qualità o comparare. 

 

STRUTTURE 

GRAMMATICALI: 

Presente indicativo regular e 

irregular. Hay que, tener que, 

necesitar+infinitivo. Ir a 

+infinitivo. Los marcadores 

COMPRENSIONE AUDITIVA: 

 

 Ascolto dell’insegnante che usa la 

L2 come lingua veicolare in 

classe.  

 Ascolto d’informazioni contenute 

in prodotti multimediali e di 

dialoghi contenuti in filmati. 

 Ascolto di canzoni, di domande,  

enunciati e esperienze passate da 

parte dei pari. 

 Giochi di gruppo condotti in L2. 

 Ascolto e analisi di canzoni. 

 Visione di sequenze di film e 

cartone animato in dvd. 

 Ascolto di brevi interviste dal web 

dei loro personaggi preferiti. 

 Ascolto di dettati. 

 Ascolto di piccole parti di 

programmi radiofonici spagnoli. 

 Ascolto di annunci pubblicitari in 

L2. 

 

 

 

COMPRENSIONE DI LETTURA: 

 Sviluppo del lessico anche 

attraverso la catalogazione di 

parole e la ricerca di sinonimi. 

 Lettura e comprensione di 

semplici testi relativi ai vissuti 

personali o altri argomenti di 

cultura e civiltà. 

 Esercitazioni per sviluppare le 

tecniche di lettura di skimming e 

scanning. 

 Lettura di semplici brani ad alta 

voce e lettura ad alta voce delle 

proprie produzioni scritte. 

 Lettura di semplici annunci 

pubblicitari. 

 Riconoscimento a livello di 

comprensione scritta della 

grammatica e del lessico relativo 

al modulo. 

 

PRODUZIONE ORALE: 

 Lavoro in coppia. 

 Role playing. 

 Risposte a brevi domande su input 

dell’insegnante e dei pari. 

 Piccoli dibattiti su argomenti cari 

e interessanti all’apprendente. 

 Formulazione di brevi domande  

  a pari. 

 Utilizzo della L2 per richieste 

riguardanti la vita organizzativa 

della classe e al soddisfacimento 

semplici bisogni di tipo concreto. 

 Reagire su argomenti noti di 

carattere personale o riguardanti 

semplici argomenti di studio 

(festività, Spagna, Paesi 

COMPRENSIONE 

AUDITIVA: 

 

L’apprendente sa: 

 

 Riconoscere 

l’intonazione del 

messaggio e 

discriminare suoni e 

sequenze linguistiche. 

  Comprendere il 

significato globale del 

messaggio. 

 Individuare semplici 

dati o informazioni 

specifiche ascoltando 

annunci o messaggi 

riguardanti descrizioni 

o localizzazione di 

cose e persone, dati 

biografici, etc. 

 Comprendere ed 

eseguire  brevi 

istruzioni date. 

 Identificare il tema 

generale di un breve 

discorso, o di una 

canzone, in cui si parla 

di argomenti 

conosciuti. 

 Comprendere testi 

brevi e semplici, 

messaggi anche non 

accompagnati da 

supporti visivi. 

 

COMPRENSIONE DI 

LETTURA: 

L’alunno è in grado di: 

 

 Comprendere 

globalmente un breve 

testo anche in presenza 

di strutture non note.  

 Riconoscere fonemi, 

vocali e dittonghi,  

gruppi consonantici e 

impostare un ritmo alla 

frase. 

 Individuare e 

comprendere parole 

conosciute e brevi 

espressioni già note. 

 Comprendere 

globalmente testi 

semplici ma di varie 

tipologie (cartoline, 

messaggi personali, 

brani, dialoghi e 

interviste) e 

individuare 

informazioni 

specifiche. 

COMPRENSIONE 

AUDITIVA: 

 

Riesce a capire i punti 

essenziali di un discorso 

emesso da diverse fonti e 

in lingua standard, a 

condizione che riguardi 

argomenti affrontati e 

attinenti alla sua sfera di 

conoscenze, e che si parli 

in modo semplice e 

chiaro. 

 

COMPRENSIONE DI 

LETTURA: 

Riesce a leggere e a 

individuare informazioni 

esplicite in testi specifici 

(orari, menù, tabelle, 

ecc.) Riesce a leggere 

testi informativi semplici 

per ricavare le 

informazioni richieste 

mettendo in atto varie 

strategie adeguate allo 

scopo. 

 

PRODUZIONE 

ORALE: 

Riesce a descrivere 

aspetti del proprio 

vissuto e semplici 

esperienze personali, 

anche passate, in contesti 

che gli sono familiari, e 

su argomenti noti.  

L’alunno riesce a 

interagire in modo 

comprensibile per 

scambiare informazioni 

afferenti alla sua sfera 

personale. Chiede aiuto 

in L2 per formulare ciò 

che cerca di dire.  

 

PRODUZIONE 

SCRITTA:  

L’apprendente riesce a: 

 

Descrive avvenimenti ed 

esperienze personali e 

familiari, utilizzando una  

sintassi elementare ma 

abbastanza corretta. 

Riesce a compilare un 

formulario. 
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temporales de futuro: hoy, 

mañana, la próxima semana. 

Interrogativos. Llevar/ traer a. 

Pretérito perfecto. Marcadores 

temporales de pretérito 

perfecto.  Participios 

irregulares. Contraste 

ya/todavìa no. Los posesivos 

pospuestos.El imperativo 

afirmativo. Pronombres 

demostrativos. Para/ por. Pedir/ 

preguntar. Pretèrito indefinido: 

verbos regulares y marcadores 

temporales. Verbos totalmente 

irregulares y con irregularidad 

en la raìz. Verbos irregulares en 

la 3a. Persona. Contraste 

pretérito perfecto e indefinido. 

Pronombres y  adjetivos 

indefinidos. Estar+ gerundio. 

El pretérito imperfecto. Los 

comparativos. 

FONETICA: 

Pronunciación de que, qui, gue, 

gui. El acento. El acento 

diacrítico. Las palabras agudas, 

llanas y esdrújulas. 

CONTENUTI CULTURALI. 

Madrid (España).  

El clima en Latinoamèrica. El 

clima en España. ¿Còmo se 

come en España?. La comida 

ràpida. El picoteo. Las tapas. El 

transporte en España. El metro 

de Madrid. El turismo en 

España. Maravillas naturales de 

España. Las redes sociales y los 

jòvenes españoles. 

Microunidades CLIL 

GEOGRAFIA: España  y las 

comunidades autònomas. Una 

isla: Menorca.  

HISTORIA: El 

descubrimiento de Amèrica. 

La colonizaciòn.Los Reyes 

catòlicos. La independencia de 

las colonias hispano-

americanas. 

LITERATURA: Federico 

Garcìa Lorca. Eduardo 

Mendoza. 

MEDIO AMBIENTE:  El 

cachalote. El Dìa de la tierra. 

DìAS DE FIESTA: La 

cabalgata de Reyes. Las 

Cruces de Mayo. 

CURIOSIDADES Y 

COSTUMBRES:  Los 

gitanos. El mus. 

VIDA COTIDIANA: LA 

Televisiòn en España. La 

Ispanofoni, l'Europa, l'ambiente, 

ecc.). 

 Fare e ricevere una breve 

intervista. 

 Analizzare e spiegare le key-

words e il significato principale di 

una canzone di loro scelta. 

 Analizzare e spiegare l’argomento 

principale di poemi, di piccoli 

brani di testi letterari e di racconti. 

 Analizzare e spiegare l’argomento 

principale di una puntata di 

qualche sitcom spagnola. 

 

PRODUZIONE SCRITTA:  

 

 Copiatura di brevi dialoghi o 

parole relative a specifici campi 

lessicali e completamento di frasi  

ed esercizi. 

 Scrittura di domande e risposte. 

 Redazione di brevi testi 

riguardanti informazioni 

personali e semplici resoconti. 

 Scrittura sotto dettatura di brevi 

testi. 

 Scrittura di poemi e piccoli 

racconti semplici. 

 Redazione di brevi lettere 

personali a pari, ma anche email, 

chat, ecc. 

 

 

 Inferire il significato di 

parole nuove dal 

contesto. 

 

PRODUZIONE 

ORALE: 

L’alunno sa: 

 

 Descrivere persone e 

luoghi, fornire 

informazioni relative 

alla propria 

quotidianità. 

 Raccontare semplici 

eventi riguardanti 

esperienze passate 

prossime al presente. 

 Interagire in semplici 

scambi dialogici con 

l’insegnante e con i 

compagni in situazioni 

simulate o reali 

riguardanti esperienze 

personali.  

 Esprimere le proprie 

opinioni su argomenti 

noti indicando cosa 

piace o non piace. 

 Riprodurre in modo 

foneticamente corretto 

frasi e ritmi della L2.  

 Descrivere persone, 

luoghi e oggetti. 

 Descrivere e 

commentare immagini. 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA:  

 

L’alunno è in grado di: 

 Scrivere 

autonomamente brevi e 

semplici messaggi. 

 Redigere lettere 

cartacee ed email. 

Affrontare chat di 

natura personale e blog 

su argomenti  

   conosciuti. 

 Compilare  moduli, 

tabelle o questionari 

inserendo dati relativi a 

argomenti di studio e 

personali. 

 Scrivere brevi 

resoconti di esperienze 

passate prossime al 

presente.     
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aficiòn por el fùtbol. 

JOVENES:  Còmics: 

Mortadello e Filemòn. Jòvenes  

y deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA:  

Ribadire i concetti espressi l’anno precedente, facendo leva sulla maggiore 

consapevolezza e competenza linguistica degli “apprendenti”.  

Insistere sull’esigenza sempre prioritaria dell’”uso” della lingua rispetto 

all’acquisizione della “norma”.  

Insistere su brevi e pratici cenni di linguistica comparata fra lo spagnolo di España 

e Latinoamèrica. 

Introdurre elementi di riflessione sul differente utilizzo nel tempo delle stesse 

terminologie, la creazione di neologismi tecnologici. 
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CLASSE TERZA di Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE/CONTENUTI PERCORSO/ATTIVITA’ ABILITA’  TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

    

LESSICO: 

 Aeropuerto. Camping. 

Habilidades. Sensaciones. Los 

medios de comunicación. 

Educación secundaria obligatoria. 

La bicicleta. La recogida selectiva. 

Voluntariado. Profesiones. Padres e 

hijos. Profesores y estudiantes. Los 

deportes. Correspondencia formal e 

informal. 

Funzioni comunicative: 

Narrar viajes. Hablar de 

experiencias pasadas. Localizar en 

un mapa. Hablar del tiempo 

transcurrido. Situar momentos en el 

pasado. Redactar noticias de forma 

impersonal. Expresar repetición  o 

continuación  de una acción. 

Expresar un pasado muy reciente. 

Hacer hipótesis. Hacer previsiones. 

Hablar cortesmente. Dar 

sugerencias. Expresar deseos. 

Relacionar dos hechos futuros. 

Expresar condiciones e hipótesis. 

Expresar opiniones. Mostrar 

acuerdo y desacuerdo. Reaccionar 

a una opinión. Reaccionar ante un 

hecho. Reaccionar ante una 

información. Dar consejos y 

sugerencias. Pedir permiso y 

concederlo. Uso de usted y ustedes. 

Escribir cartas y mensajes formales 

e informales. 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

: 

Pretérito indefinido. Pretérito 

perfecto. Pretérito imperfecto. 

Desde/hace/desde hace. Formas 

impersonales. Perífrasis de 

infinitivo. Futuro simple. 

Condicional. Presente de 

subjuntivo. El clima de España. 

Verbos y expresiones para dar 

opiniones. Traer/llevar. Ir/venir. 

Pedir/preguntar. Presente de 

subjuntivo.  

CULTURA: 

La conquista y colonizaciòn de 

Amèrica Latina. Ciudades de 

hispanoamèrica. El clima de 

COMPRENSIONE AUDITIVA: 

 

 Ascolto dell’insegnante che usa la 

L2 come lingua veicolare in 

classe.  

 Ascolto di informazioni 

contenute in prodotti 

multimediali e di dialoghi 

contenuti in filmati. 

 Ascolto di esperienze personali, 

confronto d’idee, proposte e 

approfondimenti di cultura e 

civiltà da parte dei pari presentati 

con l’ausilio di materiali 

multimediali. 

 Sviluppo dell’integrazione di 

varie abilità attraverso la visione 

e l’ascolto di video in L2 relativi 

anche ad altre discipline con la 

consegna di prendere semplici 

appunti o completare worksheets. 

 Giochi di gruppo condotti in L2. 

 Ascolto e analisi di canzoni. 

 Visione di sequenze di film.   

 Ascolto di materiali autentici dal 

web (notizie da un network in 

spagnolo). 

 

 

   COMPRENSIONE DI 

LETTURA: 

 Sviluppo del lessico anche 

attraverso la catalogazione di 

parole e la ricerca di sinonimi. 

 Lettura e comprensione di brevi 

lettere e biglietti tradizionali, ma 

anche e-mail da parte di amici, 

chats on-line, blog, ecc. Lettura di 

siti web dedicati ad un argomento 

di suo interesse.  

 Lettura di testi relativi ad  

argomenti di cultura e civiltà con   

esercitazioni per sviluppare le 

tecniche di lettura di skimming e 

scanning, o con esercizi di 

completamento. 

 Lettura di semplici brani ad alta 

voce. 

 Lettura ad alta voce delle proprie 

produzioni scritte. 

 Lettura di istruzioni e descrizioni  

con  esercizi  e giochi di  

comprensione. 

 Lettura di brevi articoli, 

newsletter e siti Internet relativi a 

argomenti attinenti alla loro sfera 

di interesse personale, o a 

contenuti di studio di altre 

discipline.  

COMPRENSIONE AUDITIVA: 

 

L’alunno sa : 

  Riconoscere l’intonazione del 

messaggio e discriminare suoni e 

sequenze linguistiche.  

 Comprendere il significato 

globale del messaggio e inferire 

dal contesto informazioni, o il 

significato di alcune parole non 

conosciute, in racconti riguardanti  

esperienze passate e future. 

 Individuare semplici dati o 

informazioni specifiche 

ascoltando annunci o messaggi 

(riguardanti descrizioni, 

localizzazione di cose o persone, 

dati biografici, ecc.). 

 Dare e ricevere brevi istruzioni. 

 Identificare il tema generale di un 

breve discorso o di una canzone in 

cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

 Comprendere testi brevi e 

semplici messaggi non 

accompagnati da supporti visivi. 

 Comprendere il senso generale di 

una comunicazione relativa ad 

argomenti di cultura e civiltà 

(anche a carattere 

interdisciplinare) coadiuvati da 

supporti visivi.  

 

COMPRENSIONE DI LETTURA: 

L’alunno sa: 

 Comprendere globalmente un 

breve testo anche in presenza di 

strutture non note.  

 Comprendere un testo e 

individuare informazioni 

specifiche e rispondere a domande 

precise.  

  Riconoscere fonemi, vocali, 

dittonghi e gruppi consonantici, 

impostare un ritmo alla frase. 

 Individuare e comprendere parole 

conosciute ed espressioni già 

note. 

COMPRENSIONE 

AUDITIVA: 

 

Riesce a capire i punti 

essenziali e il senso 

generale di un discorso 

emesso da diverse fonti 

e in lingua standard, a 

condizione che riguardi 

argomenti affrontati e 

attinenti alla sua sfera di 

conoscenze, o contenuti 

di studio di altre 

discipline e che si parli 

in modo semplice e 

chiaro. Riesce ad 

afferrare l'essenziale di 

messaggi e annunci 

brevi. 

semplici e chiari,  

riguardanti argomenti di 

attualità o di carattere 

generale. 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIONE DI 

LETTURA: 

 

Riesce a leggere e a 

individuare 

informazioni esplicite in 

testi specifici 

utilizzando diverse 

strategie adeguate allo 

scopo.  Riesce a leggere 

brani e testi informativi 

di una certa lunghezza, 

anche attinenti a 

contenuti di altre 

discipline scolastiche, 

essendo in grado, 

all'occorrenza, di 

avvalersi di un 

dizionario bilingue. 
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hispanoamerica.  La nostalgia del 

exilio. Rafael Alberti. La poesìa.  

La tortuga gigante. Volcanes de 

hispanoamerica.  Grandes 

matemáticos. Botero.El boterismo. 

 Guernica.  Picasso. La strage di 

Guernica. 

 La guerra civil española. Bandos. 

Franco, Rivera, la dictadura. 

Microunidad CLIL: Visione del 

film El dorado. La conquista de 

Amèrica. La leyenda de El Dorado. 

Hernán Cortès. La pelota maya.  

 Lettura di poemi, racconti brevi e 

piccoli brani. 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE ORALE: 

 

 Lavoro in coppie e in gruppo. 

  Role playing. 

 Risposte a brevi domande su input 

dell’insegnante e dei pari. 

 Formulazione di domande fra 

pari. 

 Utilizzo della L2 per richieste o 

istruzioni operative relative alla 

vita organizzativa della classe e al 

soddisfacimento di semplici 

bisogni di tipo concreto. 

 Narrare esperienze personali 

presenti, passate e future. 

 Relazionare argomenti noti di 

carattere personale o riguardanti 

argomenti di studio anche di altre 

discipline (geografia, storia). 

 Svolgere in L2 un 

approfondimento su argomenti 

riguardanti il programma di 

cultura e civiltà, e organizzare ed 

esporre una “presentazione” con 

slides. 

 Fare e ricevere interviste. 

 Analizzare e spiegare le key-

words e il messaggio di una 

canzone di loro scelta. 

 Analizzare e spiegare l’argomento 

principale e il messaggio di un 

poema non molto complesso. 

 Dibattito su temi relativi alla loro 

sfera d’interesse. 

 Proposte da parte degli studenti in 

L2 sulla vita scolastica. 

 

PRODUZIONE SCRITTA:  

 

 Completamento di frasi  ed 

esercizi. 

 Scrittura di domande e risposte. 

 Redazione di brevi testi 

riguardanti informazioni 

personali, semplici resoconti di 

esperienze passate o programmi 

futuri. 

 Scrittura sotto dettatura di brevi 

testi. 

 Redazione di lettere personali. 

informali a pari . 

 Composizione di semplici storie 

al passato reali o fantastiche. 

 Contrazione, sintesi ed 

espansione di un testo dato. 

 Produzione scritta relativa a 

approfondimenti di argomenti di 

Cultura e Civiltà. 

 Presentazione alla classe di mini 

progetti su software digitali. 

 Comprendere globalmente testi 

semplici ma di varie tipologie 

(cartoline, messaggi personali, 

brani, pubblicità, programmi, 

menù, orari, sms, chats, siti web, 

ecc.) e individuare informazioni 

specifiche. 

 Inferire il significato di parole 

nuove dal contesto. 

 Leggere brevi storie, semplici 

biografie e testi narrativi più ampi 

in edizioni graduate. 

 Leggere e capire l’argomento 

principale di un poema. 

 

PRODUZIONE ORALE: 

 

L’alunno sa: 

 

 Descrivere persone e luoghi, 

fornire informazioni relative alla 

propria quotidianità. 

 Raccontare semplici eventi 

riguardanti esperienze passate e 

future. 

 Interagire in semplici scambi 

dialogici con l’insegnante e con i 

compagni in situazioni simulate o 

reali riguardanti esperienze 

personali.  

  Esprimere le proprie opinioni su 

argomenti noti, indicando cosa 

piace o non piace in modo 

comprensibile. 

 Gestire conversazioni libere in 

situazioni di routine quotidiana. 

  Descrivere e commentare 

immagini e sequenze di film. 

 Sintetizzare e esporre un testo 

narrativo già letto, o un film già 

visto.  

 

PRODUZIONE SCRITTA:  

L’alunno sa: 

 Scrivere autonomamente brevi 

messaggi. 

 Redigere lettere o email di natura 

personale e adeguate al 

destinatario per raccontare eventi 

passati e presenti, sogni e 

ambizioni future motivando 

opinioni e scelte. 

 Produrre risposte a questionari e 

formulare domande su testi. 

 Produrre testi scritti coerenti su 

argomenti conosciuti (anche 

relativi a altre discipline). 

 Prendere semplici appunti su un 

argomento di studio durante una 

lezione dell'insegnante in L2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE 

ORALE: 

 

Riesce a descrivere in 

termini semplici aspetti 

del proprio vissuto ed 

esperienze passate e 

future in contesti che gli 

sono familiari su 

argomenti noti e di 

studio, anche di altre 

discipline. 

Interagisce con uno o 

più interlocutori in 

modo comprensibile per 

scambiare informazioni 

riferite alla propria sfera 

d’interessi personali ed 

esprime opinioni al 

riguardo. 

 Chiede aiuto in L2 per 

formulare ciò che cerca 

di dire.  

 

 

 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA:  

Riesce a scrivere lettere 

personali su traccia 

adeguate al destinatario 

e brevi resoconti 

Utilizzando un lessico 

appropriato e una 

sintassi elementare ma 

corretta. 

Racconta avvenimenti e 

esperienze personali e 

familiari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Curricolo Lingua spagnola       

 Prendere brevi appunti in L2 

durante l’esposizione del docente 

o di un pari anche su argomenti a 

carattere interdisciplinare. 

 Redazione scritta di un dialogo su 

traccia relativo a situazioni 

comunicative reali (acquisto di un 

biglietto, ordinazione cibi e 

bevande, ecc.). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA:  

Approfondire e ribadire il percorso di riflessione dei due anni di corso precedenti. 

Invitare a riflettere su alcuni minimi elementi linguistici dialettali, su sfumature di pronuncia rispetto alla diversa provenienza dei 

parlanti o sul diverso uso lessicale e funzionale dei parlanti in base alla loro età, al loro differente registro linguistico e al loro stile, 

al bagaglio culturale che hanno assimilato nel loro vissuto.  

Introdurre o consolidare alcuni modi di dire più complessi, espressioni idiomatiche di uso corrente e tradizionali . 

 Introdurre il concetto di lingua “standard”, ma anche quello di lingua “neo-standard”, con il conseguente e più flessibile 

approccio a una agile grammatica “de facto” piuttosto che perseguire un’ostica e quasi impraticata grammatica “de jure”.  

Introdurre  elementi di base di alcuni approcci e metodi di apprendimento comunicativo, come il “problem solving”, il “Total 

Physical Response”, la centralità dell’ “apprendente”, il docente visto solo come un “facilitatore”, l’efficacia del lavoro di gruppo, 

l’interazione fra pari, ecc.  

Approfondire l’analisi sui diversi tipi di testo scritto e sul linguaggio ad essi dedicato . 
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