
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

ITALIANO 

IT 1 COMPRENSIONE ORALE 

IT 2 COMPRENSIONE SCRITTA 

IT 3 PRODUZIONE SCRITTA 

IT 4 PRODUZIONE  ORALE 

  IT 5 CONOSCENZA DELLE STRUTTURE LINGUISTICHE 

 

IT 1 COMPRENSIONE ORALE 

- Ascoltare testi individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista 

dell'emittente. 

- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l'ascolto 

(presa di appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo 

l’ ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.). 

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

 

IT 2 COMPRENSIONE SCRITTA 

Lettura 

- Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal 

significato e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a 

chi ascolta di capire. 

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

di supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in 

atto strategie differenziate (lettura selettiva, orientativa, analitica). 

- Ricavare informazioni esplicite e implicite da diversi tipi di testo.  

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

- Comprendere vari tipi di testo. 

 

IT 3 PRODUZIONE SCRITTA 

Scrittura 

- Scrivere testi di tipo diverso  corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, 

ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario sulla base di modelli 

sperimentati. 

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

prodotti da altri e tratti da fonti diverse. 

- Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi 

specifici. 

- Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l'impaginazione; scrivere testi 

digitali anche come supporto all'esposizione orale. 



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

- Ampliare il proprio patrimonio lessicale utilizzandolo in modo appropriato. 

 

IT 4 PRODUZIONE  ORALE 

- Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con 

pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo 

contributo personale. 

- Narrare  e descrivere esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative 

in base allo scopo in modo chiaro ed esauriente, usando un registro adeguato 

all'argomento e alla situazione. 

- Riferire oralmente un argomento di studio presentandolo in modo chiaro e corretto. 

- Argomentare la propria tesi su un tema affrontato con riferimenti pertinenti e 

motivazioni valide. 

- Ricercare il lessico appropriato ed utilizzarlo nell’esposizione orale.  

 

  IT 5 CONOSCENZA DELLE STRUTTURE LINGUISTICHE 

(Modifica: IT 5 RIFLESSIONE SULLA LINGUA) 

- Riconoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, 

composizione. 

- Riconoscere l'organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 

- Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a 

un primo grado di subordinazione. 

- Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti 

grammaticali. 

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

specifica. 

- Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante, allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli. 

 

INDICAZIONI DECLINATE DAL CURRICOLO PER LE LINGUE STRANIERE – 

INGLESE - FRANCESE 

ING 1 ASCOLTO ( COMPRENSIONE ORALE) 

ING 2 PARLATO (PRODUZIONE  E INTERAZIONE ORALE) 

ING 3 LETTURA( COMPRENSIONE SCRITTA) 

ING 4 SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

ING 5 RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

 

 

 



 

ING 1 ASCOLTO ( COMPRENSIONE ORALE) 

– Capire i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara 

e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc.  

– Individuare l'informazione principale su avvenimenti di attualità o su argomenti che 

riguardano la propria sfera di interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo 

chiaro. 

-Individuare informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

ING 2 PARLATO (PRODUZIONE  E INTERAZIONE ORALE) 

– Descrivere o presentare persone, condizioni di vita quotidiane, indicare che cosa piace o 

non piace, motivare un’opinione, con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

– Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione 

ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 

– Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in 

situazioni quotidiane prevedibili. 

ING 3 LETTURA( COMPRENSIONE SCRITTA) 

– Leggere e individuare informazioni in semplici testi di uso quotidiano. 

– Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche 

relative ai propri interessi e ai contenuti di studio di altre discipline. 

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

ING 4 SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

- Produrre risposte a questionari. 

– Raccontare per iscritto avvenimenti ed esperienze, esponendo opinioni e spiegandone le 

ragioni con frasi semplici.  

– Scrivere brevi  lettere personali, adeguate al destinatario, che si avvalgano di lessico e di 

sintassi essenzialmente appropriati. 

ING 5 RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

- Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune. 

- Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento. 

- Confrontare parole e strutture relative a codici verbali e a lingue diverse. 

 

LINGUA FRANCESE 

F 1 ASCOLTO ( COMPRENSIONE ORALE) 

F 2 PARLATO (PRODUZIONE  E INTERAZIONE ORALE) 

F 3 LETTURA ( COMPRENSIONE SCRITTA)  

F 4 SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA ) 

F 5 RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

 



 

F 1 ASCOLTO ( COMPRENSIONE ORALE) 

– Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 

lentamente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

- Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 

 

F 2 PARLATO (PRODUZIONE  E INTERAZIONE ORALE) 

- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi note. 

– Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte 

alla situazione e all’interlocutore, anche se a volte formalmente difettose, per interagire 

con un compagno o un adulto con cui ha familiarità per soddisfare bisogni di tipo concreto, 

scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale. 

F 3 LETTURA ( COMPRENSIONE SCRITTA)  

– Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di uso corrente. 

F 4 SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA ) 

– Scrivere testi  semplici e personali, fare gli auguri, ringraziare o invitare qualcuno, anche 

se con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del messaggio. 

F 5 RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

- Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune. 

- Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento. 

- Confrontare parole e strutture relative a codici verbali e a lingue diverse. 

 

DESCRITTORI DA INSERIRE NELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE IN USCITA 

(INGLESE – FRANCESE) 

- Comprendere oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su 

argomenti familiari e di studio. 

- Descrivere oralmente situazioni, esperienze personali o esporre argomenti di studio. 

- Interagire in contesti familiari 

- Scrivere semplici resoconti e comporre brevi lettere e messaggi di carattere familiare. 

 

STORIA 

ST 1 USO DELLE FONTI E DEGLI STRUMENTI 

ST 2 STABILIRE  RELAZIONI 

ST 3 CONOSCENZE 



ST 4 LINGUAGGIO SPECIFICO 

 

 

ST 1 USO DELLE FONTI E DEGLI STRUMENTI 

- Usare fonti di diverso tipo. 

- Selezionare le informazioni e organizzarle con mappe concettuali di vario formato. 

ST 2 STABILIRE  RELAZIONI 

- Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale. 

- Stabilire relazioni di causa- effetto tra fatti storici. 

- Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni ricavate  dalle conoscenze 

acquisite. 

-Usare le conoscenze apprese per comprendere aspetti di carattere interculturale e di 

convivenza civile. 

ST 3 CONOSCENZE 

- Conoscere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali. 

- Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 

(Modifica: Riconoscere nel territorio le testimonianze del patrimonio culturale  relativo ai 

temi affrontati) 

ST 4 LINGUAGGIO SPECIFICO 

- Produrre testi orali e scritti, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione 
diverse. 

- Esporre  conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 

GEOGRAFIA 

G 1 USO DEGLI STRUMENTI  

G 2 COMPRENSIONE DELLE RELAZIONI/PAESAGGIO  

G 3 CONOSCENZA/REGIONE 

G 4 LINGUAGGIO SPECIFICO 

 

G 1 USO DEGLI STRUMENTI  

- Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali, ricorrendo anche all'utilizzo dei 

programmi multimediali. 

- Utilizzare strumenti tradizionali  e innovativi per comprendere fatti e fenomeni territoriali. 

G 2 COMPRENSIONE DELLE RELAZIONI/PAESAGGIO  

- Interpretare aspetti e caratteri del paesaggio in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

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

ed economici. 

(Modifica: - Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio inteso come patrimonio 

naturale e culturale da valorizzare.) 

 

 

 



G 3 CONOSCENZA/REGIONE 

- Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio inteso come patrimonio naturale e 

culturale da valorizzare.  (Vedi sopra) 

- Consolidare il concetto di regione geografica dal punto di vista fisico-economico-politico 

e culturale dall’Italia al Mondo. 

G 4 LINGUAGGIO SPECIFICO 

- Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della geo-graficità. 

 
 
 
 

MATEMATICA 
 
M1: CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI PROPRI DELLA DISCIPLINA. 
M2: IDENTIFICAZIONE ED APPLICAZIONE DI RELAZIONI, PROPRIETÀ E PROCEDIMENTI. 
M3: IDENTIFICAZIONE E COMPRENSIONE DI PROBLEMI. 
M4: COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI. 
 
 
M1: CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI PROPRI DELLA DISCIPLINA. 
 
Numeri  

 Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore 
comune più grande, in matematica e in situazioni concrete.  

 Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell' elevamento al 
quadrato. 

 
 
Spazio e figure  

 Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali ... ) delle 
principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio).  

 Conoscere il Teorema di Pitagora  

 Determinare l'area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad 
esempio triangoli, o utilizzando le più comuni formule.  

 Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo.  

 Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti.  
 
 
Dati e previsioni  

 Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti.  
 
M2: IDENTIFICAZIONE ED APPLICAZIONE DI RELAZIONI, PROPRIETÀ E PROCEDIMENTI. 
 
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.  

 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.  

 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.  

 

 Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a 
più numeri.  

 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.  

 Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione.  

 Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, 
anche mentalmente, le operazioni.  

 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.  
 
 
Spazio e figure  

 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione 
fatta da altri.  

 Le applicazioni del teorema di Pitagora in matematica e in situazioni concrete.  

 Stimare per difetto e per eccesso l'area di una figura delimitata anche da linee 
curve. 

 Calcolare l'area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il 
raggio, e viceversa.  

 Calcolare l'area e il volume delle figure solide più comuni e dare stime di oggetti 
della vita quotidiana.   

 
 
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.  

 
 
Dati e previsioni  

 In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a 
essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, scomponendolo in 
eventi elementari disgiunti.  



 
M3: IDENTIFICAZIONE E COMPRENSIONE DI PROBLEMI. 
Numeri  

 Descrivere con un'espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce 
la soluzione di un problema.  

 
Spazio e figure  

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.  
 
Relazioni e funzioni  

 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o 
ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni del tipo y = ax, 
y = a/x,  y = ax2, y=2n   e collegare le prime due al concetto di proporzionalità.  

 Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. 
 
M4: COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI. 
 
Numeri  

    Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica. 
 
 
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.  

 Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad 
altri. 

 Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura 
assegnata.  

 Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul 
piano.  

 Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali.  
 

Relazioni e funzioni  
 

 Rappresentare graficamente le funzioni del tipo y = ax, y = a/x,  y = ax2, y=2n. 
 
 
Dati e previsioni  

 Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In 
situazioni significative, confrontare dati al fine 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.  

 
 

SCIENZE 
 
S1: CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI PROPRI DELLA DISCIPLINA. 



S2: OSSERVAZIONE DI FATTI E FENOMENI, ANCHE CON L’USO DI STRUMENTI. 
S3: FORMULAZIONE DI IPOTESI. 
S4: COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI. 
 
 
S1: CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI PROPRI DELLA DISCIPLINA. 
 
Fisica e chimica  

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, 
peso specifico, forza, temperatura, calore, carica elettrica, 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.  

 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.  

 Padroneggiare concetti di trasformazione chimica.  
 
 
Astronomia e Scienze della Terra  

 Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche); 
individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione per 
pianificare eventuali attività di prevenzione.  
 

 
 
Biologia  

 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.  

 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; sviluppare 
la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione; 
evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe.  

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 
Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali.  
 

S2: OSSERVAZIONE DI FATTI E FENOMENI, ANCHE CON L’USO DI STRUMENTI. 
 
 
Astronomia e Scienze della Terra  

 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.   

 Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali tipi di 
rocce ed i processi geologici da cui hanno avuto origine.  



 
 
Biologia  

 Riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento delle diverse 
specie di viventi.  

 Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione di una pianta, 
modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule vegetali al microscopio, 
coltivazione di muffe e microorganismi.  

 
 
 
S3: FORMULAZIONE DI IPOTESI. 

 
Fisica e chimica  

 Realizzare esperienze quali ad esempio: piano inclinato, galleggiamento, vasi 
comunicanti, riscaldamento dell'acqua, fusione del ghiaccio, costruzione di un 
circuito pila-interruttore-lampadina.  

 Realizzare esperienze quali ad esempio: mulino ad acqua, dinamo, elica rotante 
sul termosifone, riscaldamento dell' acqua con il frullatore.  

 Sperimentare reazioni (non pericolose) anche con prodotti chimici di uso 
domestico e interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura della materia; 
osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. Realizzare 
esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, combustione di una candela, 
bicarbonato di sodio + aceto.  

 
 
S4: COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI. 
 
Biologia  

 Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con un modello cellulare (collegando per esempio: la 
respirazione con la respirazione cellulare, l'alimentazione con il metabolismo 
cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle cellule, la crescita 
delle piante con la fotosintesi).  

 

MUSICA 

MU1 LETTURA 
MU2 ESECUZIONE 
MU3 INVENZION 
MU4 ASCOLTO-CONOSCENZA 
MU5 USO DELL’INFORMATICA 

 MU1   Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale 
(LETTURA) 

 MU2   Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche 
avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 
(ESECUZIONE) 

 MU3  Rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, 
utilizzando semplici schemi ritmico-melodici. 



(INVENZIONE) 

 MU4  Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere 
d’arte musicali. Orientare la costruzione della propria identità musicale, 
ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto. 
 (ASCOLTO-CONOSCENZA) 

 MU5  Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare 
software specifici per elaborazioni di video presentazioni sonore 
 (USO DELL’INFORMATICA) 

 

ARTE E IMMAGINE 

AI 1 ESPRIMERSI E COMUNICARE 

AI 2 OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

AI 3 COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE 

 

AI 1 ESPRIMERSI E COMUNICARE 

- Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo 

studio dell'arte e della comunicazione visiva. 

- Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa e 

personale. 

- Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, 

elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. 

- Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo 

una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più codici. 

AI 2 OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

- Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale 

appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. 

- Leggere e interpretare un'immagine o un'opera d'arte utilizzando gradi progressivi di 

approfondimento dell'analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le scelte 

creative e stilistiche dell'autore. 

- Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d'arte e nelle immagini 

della comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica, espressiva e 

comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione, 

spettacolo). 

AI 3 COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE 

- Leggere e commentare criticamente un'opera d'arte mettendola in relazione con gli ele-

menti essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. 

- Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei 

principali periodi storici del passato e dell'arte moderna e contemporanea, anche 

appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 



- Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del 

territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 

- Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei 

beni culturali. 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

EF1 L’alunno acquisisce consapevolezza delle proprie  competenze motorie 

sia nei punti di forza sia nei limiti. 

EF2 Utilizza le abilità motorie sportive acquisite adattando il movimento in 

situazione. 

EF3 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli altri.  

EF4  Riconosce gli aspetti di un sano stile di vita. 

EF5  Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 

EF1  L’alunno acquisisce consapevolezza delle proprie competenze motorie sia nei 

punti di forza sia nei limiti. 

- saper utilizzare le abilità nei gesti tecnici sportivi. 

- saper utilizzare l’esperienza motoria per risolvere situazioni nuove 

EF2  Utilizza le abilità motorie sportive acquisite adattando il movimento in 

situazione. 

- saper utilizzare le abilità nei gesti tecnici sportivi. 

- saper utilizzare l’esperienza motoria per risolvere situazioni nuove 

- saper padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste 

dal gioco. 

- Saper realizzare strategie di gioco mettendo in atto comportamenti collaborativi. 

- Conoscere  e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport assumendo 

il ruolo di arbitro. 

EF3 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare 
in relazione con gli altri.  

- Saper padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste 

dal gioco. 

- Saper realizzare strategie di gioco mettendo in atto comportamenti collaborativi. 

- Conoscere e saper applicare correttamente il regolamento tecnico degli spot 

assumendo il ruolo di arbitro. 

- Saper rispettare l’avversario sia in caso di vittoria che di sconfitta. 

EF4 Riconosce gli aspetti di un sano stile di vita. 

- Saper riconoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età. 



- Saper applicare tecniche di rilassamento muscolare. 

- Saper praticare attività di movimento per migliorare e mantenere la sua salute 

psico-fisica. 

- Essere consapevole degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori e di 

sostanze illecite. 

EF5 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

- Saper adottare comportamenti appropriati per la propria sicurezza  e dei compagni. 

- Saper utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi. 

 

Obiettivi valutabili nella scheda 

1-  Consolidamento schemi motori di base 

2-  Miglioramento gesti tecnico-sportivi 

3/4/5- Conoscenza dell’importanza di un sano stile di vita, rispetto delle regole e dei 
compagni 
6-  Impegno e partecipazione 

 

TECNOLOGIA 

T1 CONOSCENZA, COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 

T2 VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 

T3 PREVEDERE,IMMAGINARE E PROGETTARE 

 

T1 CONOSCENZA, COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 

 Conoscenza delle regole. 

 Saper costruire e leggere un diagramma cartesiano, un diagramma a segmenti, un 

cartogramma, un ideogramma, un diagramma a torta.  
 Conoscenza dei sistemi di rappresentazione grafica:assonometria cavaliera e 
isometrica, proiezioni ortogonali, quotatura. 
 

T2 VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 

 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e 

quantitative. 

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di 

oggetti o processi. 

 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche,chimiche,meccaniche e  

tecnologiche di vari materiali. 

 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

 

T3 PREVEDERE,IMMAGINARE E PROGETTARE 

 Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti  dell'ambiente 



scolastico. 

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

 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi 

bisogni o necessità. 

 Progettare una gita d'istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e 

selezionare le informazioni utili. 

 


