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IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARTE E IMMAGINE

OSSERVARE E LEGGERE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE PRIMA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZA  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

 Sa leggere un messaggio visivo esplicito nei suoi aspetti più significativi.

UTILIZZARE E SPERIMENTARE
 Sa utilizzare gli elementi del linguaggio visivo (punto, linea, colori, textura …).

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE
Creare, immaginare, innovare

Rispondere con meraviglia e stupore

 È in grado di raffigurare alcuni elementi della realtà che lo circonda superando gli stereotipi visivi.

 Conosce alcuni materiali, gli strumenti e le modalità esecutive per applicare le tecniche sperimentate.

ESPRIMERE E COMUNICARE

Raccogliere le informazioniattraverso tutti i sensi

ARTE E IMMAGINE CLASSE PRIMA  



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARTE E IMMAGINE

ESPRIMERSI E COMUNICARE
OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D'ARTE
Sapere utilizzare gli elementi del 
linguaggio visivo (punto, linea, colori, 
texture, ecc.…) in modo guidato.

Sapere riconoscere gli 
elementi del linguaggio visivo

Conoscere la funzione 
dell'arte nella società e nella 
storia.

Sapere raffigurare gli elementi 
essenziali della realtà (paesaggio 
naturale e urbano, l’albero, la foglia, 
ecc.…).

Saper analizzare un messaggio 
visivo in modo guidato 
(pubblicità, manifesti, 
fotografia, il fumetto). 

Acquisire il significato dei più 
importanti termini specifici.

Conoscere i materiali, gli strumenti e 
le modalità esecutive per applicare in 
modo guidato le tecniche prescelte.

Saper applicare in modo 
guidato un metodo di lettura 
di un'opera. (cosa, come, 
perché)

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

ARTE E IMMAGINE CLASSE PRIMA  



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARTE E IMMAGINE

 Sa raffigurare gli elementi più complessi della realtà (il volto, la profondità, le ombre …..).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE SECONDA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZA  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )
OSSERVARE E LEGGERE

 Sa analizzare e leggere un’immagine descrivendone le caratteristiche principali del linguaggio visivo.

UTILIZZARE E SPERIMENTARE
 Sa utilizzare gli elementi del linguaggio visivo (luce, ombra, spazio, volume).

 Conosce i materiali, gli strumenti e le modalità esecutive per applicare le tecniche prescelte.

ESPRIMERE E COMUNICARE

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE
Creare, immaginare, innovare

Raccogliere le informazioniattraverso tutti i sensi

Rispondere con meraviglia e stupore

ARTE E IMMAGINE CLASSE SECONDA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARTE E IMMAGINE

ESPRIMERSI E COMUNICARE
OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D'ARTE
Sapere utilizzare gli elementi del 
linguaggio visivo (luce, ombra, spazio, 
volume) in modo autonomo.

Saper analizzare un'immagine 
(messaggio visivi) in modo 
autonomo descrivendone le 
caratteristiche specifiche degli 
elementi del linguaggio visivo 
ed i meccanismi della 
percezione (vicino, lontano,
davanti, dietro, pesi 
compositivi,
rapporti tra i colori). 

Sapere riconoscere un 
documento del patrimonio 
culturale ed artistico.

Conoscere i materiali, gli strumenti e 
le modalità esecutive per applicare in 
modo autonomo le tecniche 
prescelte.

Saper applicare in modo 
autonomo un metodo di 
lettura dell'opera o 
documento culturale.

Saper raffigurare gli elementi più 
complessi della realtà (il voto, la 
figura umana, il movimento).

Ampliare la conoscenza dei 
termini specifici e del loro 
significato.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

ARTE E IMMAGINE CLASSE SECONDA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARTE E IMMAGINE

Legge e commenta le opere d’arte più significative   collocandole nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali.

UTILIZZARE E SPERIMENTARE/ESPRIMERE E COMUNICARE
 Realizza elaborati personali e creativi applicando conoscenze e regole del linguaggio visivo e scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti (anche 

 materiali digitali). 

E’ sensibile ai problemi della tutela e conservazione del patrimonio artistico e ambientale.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE TERZA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZA  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )
OSSERVARE E LEGGERE

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE
Creare, immaginare, innovare
Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi
Rispondere con meraviglia e stupore

ARTE E IMMAGINE CLASSE TERZA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARTE E IMMAGINE

ESPRIMERSI E COMUNICARE
OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D'ARTE
Ideare e progettare elaborati 
ricercando soluzioni creative originali, 
ispirate anche dallo studio dell’arte e 
della comunicazione visiva

Utilizzare diverse tecniche 
osservative per descrivere, 
con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi 
formali ed estetici di un 
contesto reale.

Leggere e commentare 
criticamente un’opera d’arte 
mettendola in relazione con 
gli elementi essenziali del 
contesto storico e culturale a 
cui appartiene.

Utilizzare consapevolmente gli 
strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche e plastiche) e le 
regole della rappresentazione visiva 
per una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile 
espressivo personale.

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.

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.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

ARTE E IMMAGINE CLASSE TERZA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARTE E IMMAGINE

Rielaborare creativamente materiali 
di uso comune, immagini 
fotografiche, scritte, elementi iconici 
e visivi per produrre nuove immagini.

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).

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.

ARTE E IMMAGINE CLASSE TERZA



CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

EDUCAZIONE FISICA 
IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA 

EDUC. FISICA CLASSE PRIMA 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE PRIMA 
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZA  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI ) 
COORDINARE IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Sperimenta le proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti applicando la conoscenza pregressa a nuove attività e situazioni di gioco. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio, la cultura sportiva e il rispetto delle regole, per entrare in relazione con gli altri,  
gestendo le proprie emozioni durante le attività proposte. 

PRENDERSI CURA DELLA SALUTE PROPRIA E ALTRUI 

Sperimenta il successo delle proprie azioni promuovendo stili di vita corretti e interiorizza i valori sociali legati alla pratica sportiva. 

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

Sperimenta la disponibilità ad assumere ruoli funzionali e l’impegno per il bene del gruppo. 

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE 
Gestire l'impulsività 
Pensare in modo flessibile 
Assumere rischi responsabili 

Rimanere aperti a un apprendimento continuo 



CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

EDUCAZIONE FISICA 
IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA 

EDUC. FISICA CLASSE PRIMA 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITA' 

ESPRESSIVO- 

COMUNICATIVA 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE, IL FAIR PLAY 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 

Consolidare l’utilizzo degli schemi 

motori di base in forma libera e in 
forma strutturata, combinandoli fra 

loro. 

Conoscere ed usare semplici 

tecniche di espressione 
corporea per rappresentare 

emozioni, stati d’animo, 

storie, mediante il linguaggio 

corporeo, in forma ludica. 

Sviluppare le capacità 

coordinative in diverse 
situazioni di gioco. 

Sviluppare una 

consapevolezza rispetto al 
proprio corpo e alle diverse 

possibilità di movimento 

Sperimentare la 

distribuzione dello sforzo in 

relazione al tipo di attività 

proposta e tecniche di 

rilassamento muscolare e 

controllo respiratorio. 

 

Sperimentare l’utilizzo delle capacità 
coordinative in situazioni ludiche. 

Saper decodificare i gesti dei 

compagni e avversari in 

situazioni di gioco pre- 

sportivo. 

Sperimentare strategie di 

gioco, in forma guidata, 

collaborare con i compagni 

nella definizione dei ruoli 

all’interno della squadra. 

Saper disporre, utilizzare e 

riporre correttamente gli 

attrezzi salvaguardando la 

propria e l’altrui sicurezza. 

 

Sapersi orientare in palestra e negli 

ambienti naturali visitati durante le 

uscite didattiche. 

Conoscere ed usare alcuni 

linguaggi codificati per i giochi- 

sport proposti. 

Conoscere e applicare 

correttamente le regole dei 

giochi/sport proposti, 

sperimentando l’assunzione 

del ruolo di arbitro/giudice. 

Saper adottare 

comportamenti appropriati 

per la sicurezza propria e 

dei compagni anche 

rispetto a possibili 

situazioni di pericolo. 

 



CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

EDUCAZIONE FISICA 
IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA 

EDUC. FISICA CLASSE PRIMA 

 

 

  Relazionarsi positivamente 

con compagni, avversari e 

giudici, mettendo in atto 

comportamenti corretti e 

collaborativi. 

Praticare attività di 
movimento in 

funzione di uno sviluppo 

armonico 

dell’organismo. 

 

   Conoscere i principi 

dell’educazione posturale e 

acquisire una corretta 

postura. 

 



CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

EDUCAZIONE FISICA 
IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA 

EDUC. FISICA CLASSE SECONDA 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE SECONDA 
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZA  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI ) 
COORDINARE IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Utilizza le proprie competenze motorie, sia nei punti di forza che nei limiti. 

Conosce ed utilizza le abilità motorie e sportive, cominciando a finalizzare il movimento. 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio, la cultura sportiva e il rispetto delle regole, per entrare in relazione con gli altri, 
gestendo le proprie emozioni durante le attività proposte. 

PRENDERSI CURA DELLA SALUTE PROPRIA E ALTRUI 

Mette in pratica comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

È consapevole dei benefici derivanti dalla pratica dell’attività fisica per uno stile di vita sano e attivo, un "modo di essere" che lo accompagnerà per sempre. 

Rispetta criteri di sicurezza per sé e per gli altri. 

Agisce nel gruppo in modo disponibile, responsabile e collaborativo. 

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE 
Gestire l'impulsività 

Pensare in modo flessibile 
Assumere rischi responsabili 
Rimanere aperti a un apprendimento continuo 



CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

EDUCAZIONE FISICA 
IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA 

EDUC. FISICA CLASSE SECONDA 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITA' 

ESPRESSIVO- 

COMUNICATIVA 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE, IL FAIR PLAY 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 

Utilizzare gli schemi motori 

finalizzandoli a gesti tecnico-sportivi 
in forma libera, strutturata, per 

risolvere situazioni di gioco o compiti 

problema. 

Consolidare le conoscenze e 

l’uso delle tecniche di 
espressione corporea. 

Saper utilizzare le capacità 

coordinative adeguandole alle 
varie situazioni di gioco, 

provando a proporre 

soluzioni creative. 

Riconoscere i cambiamenti 

morfologici caratteristici 
dell’età, seguire un piano di 

lavoro guidato in vista del 

miglioramento delle 

prestazioni. 

 

Utilizzare le capacità coordinative 

finalizzandole al gesto 

tecnicosportivo. Sapersi orientare in 

ambienti frequentati nel quotidiano. 

Realizzare mediante l’uso del 

linguaggio del corpo una 

coreografia di classe. 

(spostato in terza per 

a.s.21-22) 

Utilizzare strategie efficaci di 

gioco, collaborare con i 

compagni nel metterle in atto 

e nelle scelte dei ruoli 

tenendo conto delle diverse 

attitudini. 

Consolidare: la capacità di 

distribuire lo sforzo in 

relazione al tipo di attività 

richiesta e di applicare 

tecniche di controllo 

respiratorio e di 

rilassamento muscolare a 

conclusione del lavoro. 

 

 Saper decodificare gesti dei 

compagni e degli avversari in 

situazioni di gioco sportivo. 

Conoscere e applicare il 

regolamento tecnico degli 

sport proposti, svolgendo 

anche il ruolo di 

arbitro/giudice in forma 

guidata. 

Saper disporre, utilizzare e 

riporre correttamente gli 

attrezzi salvaguardando la 

propria e l’altrui sicurezza. 

 



CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

EDUCAZIONE FISICA 
IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA 

EDUC. FISICA CLASSE SECONDA 

 

 

 Conoscere ed usare i linguaggi 

codificati per gli sport 

proposti svolgendo anche 

ruolo di giudice. 

Conoscere e rispettare le 

regole del fair play, in 

situazioni competitive, sia in 

caso di vittoria che di 

sconfitta. 

Saper adottare 

comportamenti appropriati 

per la sicurezza propria e 

dei compagni anche 

rispetto a possibili 

situazioni di pericolo. 

 

   Conoscere gli effetti positivi 

della pratica delle attività 

motorie e sportive su se 

stessi. 

 

   Conoscere gli apparati 
cardiocircolatorio, 

respiratorio e muscolare ed 

elementi base di primo 

soccorso. 

 



CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

EDUCAZIONE FISICA 
IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA 

EDUC. FISICA CLASSE TERZA 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE TERZA 
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZA  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI ) 
COORDINARE IL CORPO E IL MOVIMENTO 

È consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti e agisce per consolidare i primi e ridurre i secondi. 

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio, la cultura sportiva e il rispetto delle regole, per entrare in relazione con gli altri 
praticando, inoltre, attivamente i valori della cultura sportiva come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

PRENDERSI CURA DELLA SALUTE PROPRIA E ALTRUI 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

È consapevole dei benefici derivanti dalla pratica dell’attività fisica per uno stile di vita sano e attivo, un "modo di essere" che lo accompagnerà per sempre. 

Rispetta consapevolmente e in modo autonomo criteri di sicurezza per sé e per gli altri. 

È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE 

Gestire l'impulsività 

Pensare in modo flessibile 
Assumere rischi responsabili 

Rimanere aperti a un apprendimento continuo 



CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

EDUCAZIONE FISICA 
IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA 

EDUC. FISICA CLASSE TERZA 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITA' 

ESPRESSIVO- 

COMUNICATIVA 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE, IL FAIR PLAY 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 

Saper utilizzare e trasferire le abilità 

per la realizzazione dei gesti tecnici 
dei vari sport. 

Conoscere e applicare 
semplici tecniche di 

espressione corporea per 

rappresentare idee, stati 

d’animo e storie mediante 

gestualità e posture svolte in 

forma individuale, a coppie, in 

gruppo. 

Padroneggiare le capacità 

coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco 

in forma originale e creativa, 

proponendo anche varianti. 

Essere in grado di 
conoscere i cambiamenti 

morfologici caratteristici 

dell’età ed applicarsi a 

seguire un piano di lavoro 

consigliato in vista del 

miglioramento delle 

prestazioni. 

 

Saper utilizzare l’esperienza motoria 

acquisita per risolvere situazioni 
nuove o inusuali. 

Saper decodificare i gesti di 

compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport. 

Saper realizzare strategie di 

gioco, mette in atto 
comportamenti collaborativi e 

partecipa in forma 

propositiva alle scelte della 

squadra. 

Essere in grado di 

distribuire lo sforzo in 
relazione al tipo di attività 

richiesta e di applicare 

tecniche di controllo 

respiratorio e di 

rilassamento muscolare a 

conclusione del lavoro. 

 

Utilizzare e correlare le variabili 

spazio-temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico in ogni 

situazione sportiva. 

Saper decodificare i gesti 

arbitrali in relazione 

all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

Conoscere e applicare 

correttamente il regolamento 

tecnico degli sport praticati 

assumendo anche il ruolo di 

arbitro o di giudice. 

Saper disporre, utilizzare e 

riporre correttamente gli 

attrezzi salvaguardando la 

propria e l’altrui sicurezza. 

 



CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

EDUCAZIONE FISICA 
IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA 

EDUC. FISICA CLASSE TERZA 

 

 

Sapersi orientare nell’ambiente 

naturale e artificiale anche attraverso 

ausili specifici (mappe, bussole). 

Conoscere ed usare i linguaggi 

codificati per gli sport 

proposti svolgendo anche 

ruolo di giudice. 

Saper gestire in modo 

consapevole le situazioni 

competitive, in gara e non, 

con autocontrollo e rispetto 

per l’altro, sia in caso di 

vittoria sia in caso di sconfitta. 

Saper adottare 

comportamenti appropriati 

per la sicurezza propria e 

dei compagni anche 

rispetto a possibili 

situazioni di pericolo. 

 

 Realizzare mediante l’uso del 

linguaggio del corpo una 

coreografia di classe. 
 

 Praticare attività di 

movimento per migliorare 

la propria efficienza fisica 

riconoscendone i benefici. 

 

   Conoscere ed essere 

consapevoli degli effetti 

nocivi legati all’assunzione 

di integratori, di sostanze 

illecite o che inducono 

dipendenza (doping, 

droghe, alcool). 

 

   Conoscere i principi di una 

sana alimentazione 
soprattutto in riferimento 

alla pratica sportiva. 

 

 



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LINGUA FRANCESE

ASCOLTARE E COMPRENDERE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE PRIMA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

Compara quanto prodotto nelle lingue e gli strumenti usati per l’apprendimento

L’alunno comprende messaggi orali essenziali relativi alla sfera personale. 

ESPRIMERE E COMUNICARE ORALMENTE
 Si esprime oralmente in modo sinte co su argomen  di esperienza dire a. 

LEGGERE E COMPRENDERE
Legge informazioni testuali con tecniche basilari.
 Chiede chiarimenti ed esegue le richieste, seguendo i passaggi impartiti dall’insegnante

ESPRIMERE E COMUNICARE PER ISCRITTO
Descrive in modo elementare, in forma scritta, gli aspetti principali della propria realtà̀.

RIFLETTERE SULLA LINGUA  E APRIRSI ALE CULTURE E CIVILTA'
Collega, se guidato, elementi comunicativi e culturali multilinguistici.

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Pensare in modo flessibile

Pensare e comunicare con chiarezza e precisione

Rimanere aperti all'apprendimento continuo

FRANCESE CLASSE PRIMA  
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PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LINGUA FRANCESE

ASCOLTO E (COMPRENSIONE 
ORALE)

PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE)

LETTURA 
(COMPRENSIONE SCRITTA)

SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA)

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL'APPRENDIMENTO

Comprendere il significato globale di 
un messaggi relativo alla sfera 
personale più immediata, purché 
l’interlocutore parli lentamente e sia 
disposto a ripetere

Descrivere oralmente aspetti 
del proprio vissuto ed 
ambiente in modo semplice 
con riferimento a bisogni 
immediati. Sapersi esprimere 
producendo frasi brevissime 
su argomenti familiari, 
utilizzando termini noti.

Leggere ed individuare 
informazioni globali in testi 
elementari afferenti la sfera 
personale.

Scrivere semplici enunciati 
utilizzando strutture, 
lessico, funzioni e registri 
noti(mail,..)

Se guidato, osservare e 
rilevare differenti strutture 
tra le lingue, apprendendo gli 
elementi fondamentali del 
lessico relativo alla 
quotidianità.

 Saper eseguire consegne 
relative all’ambito scolastico.

Se guidato, riconoscere i 
propri errori.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

FRANCESE CLASSE PRIMA  



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 
PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LINGUA FRANCESE

Chiede indicazioni ed esegue le consegne, seguendo le istruzioni date dall’insegnante.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE SECONDA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )
ASCOLTARE E COMPRENDERE

 L’alunno comprende semplici messaggi orali relativi ad ambiti noti.

ESPRIMERE E COMUNICARE ORALMENTE
Comunica oralmente semplici informazioni su argomenti noti

LEGGERE E COMPRENDERE
Legge brevi testi con tecniche sufficienti al raggiungimento dello scopo

Pensare in modo flessibile

Pensare e comunicare con chiarezza e precisione

Rimanere aperti all'apprendimento continuo

ESPRIMERE E COMUNICARE PER ISCRITTO
Descrive in modo basilare e scritta, aspetti del proprio contesto di vita. 

RIFLETTERE SULLA LINGUA  E APRIRSI ALE CULTURE E CIVILTA'
 Associa elementi comunicativi e culturali multilinguistici. Paragona gli esiti raggiunti nelle lingue e le modalità̀ adottate per apprendere.

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

FRANCESE CLASSE SECONDA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LINGUA FRANCESE

ASCOLTO E (COMPRENSIONE 
ORALE)

PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE)

LETTURA 
(COMPRENSIONE SCRITTA)

SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA)

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL'APPRENDIMENTO

Comprendere le informazioni 
principali di un messaggio relativo ad 
ambiti familiari, noti e di pubblica 
utilità.

Descrivere in modo semplice 
aspetti del proprio vissuto ed 
ambiente.

Leggere ed individuare le 
informazioni principali in 
semplici testi di uso 
quotidiano.

Scrivere semplici testi 
utilizzando strutture, 
funzioni, lessico noti(brevi 
lettere o messaggi rivolti a 
coetanei e familiari).

Se guidato, osservare la 
struttura delle frasi, 
mettendone in relazione le 
intenzioni comunicative.

Comunicare in attività 
semplici che richiedono 
scambi di informazioni su 
argomenti personali e di 
ambito pubblico.

Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi.

Se guidato, riconoscere e 
correggere i propri errori.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

FRANCESE CLASSE SECONDA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LINGUA FRANCESE

ASCOLTARE E COMPRENDERE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE TERZA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari

ESPRIMERE E COMUNICARE ORALMENTE
 Comunica oralmente in a vità̀ che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali

LEGGERE E COMPRENDERE
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.

Pensare e comunicare con chiarezza e precisione

Rimanere aperti all'apprendimento continuo

ESPRIMERE E COMUNICARE PER ISCRITTO
 Descrive per iscri o, in modo semplice, aspe  del proprio vissuto e del proprio ambiente.  

RIFLETTERE SULLA LINGUA  E APRIRSI ALE CULTURE E CIVILTA'
  Stabilisce relazioni tra semplici elemen  linguis co-comunica vi e culturali propri delle lingue di studio.  Confronta i risulta  consegui  in lingue diverse e le 

strategie utilizzate per imparare.PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE
Pensare in modo flessibile

FRANCESE CLASSE TERZA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LINGUA FRANCESE

ASCOLTO E (COMPRENSIONE 
ORALE)

PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE)

LETTURA 
(COMPRENSIONE SCRITTA)

SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA)

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL'APPRENDIMENTO
Comprendere le informazioni 
principali di un messaggio relativo ad 
ambiti familiari, noti e di pubblica 
utilità.

Descrivere in modo semplice 
aspetti del proprio vissuto ed 
ambiente.

Leggere ed individuare le 
informazioni principali in 
semplici testi di uso 
quotidiano.

Scrivere semplici testi 
utilizzando strutture, 
funzioni, lessico noti(brevi 
lettere o messaggi rivolti a 
coetanei e familiari).

Se guidato, osservare la 
struttura delle frasi, 
mettendone in relazione le 
intenzioni comunicative.

Comunicare in attività 
semplici che richiedono 
scambi di informazioni su 
argomenti personali e di 
ambito pubblico.

Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi.

Se guidato, riconoscere e 
correggere i propri errori.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

FRANCESE CLASSE TERZA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

GEOGRAFIA

Creare, immaginare, innovare.

Rispondere con meraviglia e stupore

Applicare la conoscenza acquisita a nuove siyuazioni

Pensare e comunicare con chiarezza e precisione

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

geografiche.	

DESCRIVERE/INTERPRETARE

 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e 

architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Pensare in modo flessibile

Fare domande e porre problemi

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE PRIMA

COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-IMPARARE A IMPARARE
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

ORIENTARSI/OSSERVARE

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

scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi 

informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.

GEOGRAFIA CLASSE PRIMA 
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PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

GEOGRAFIA

ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’
PAESAGGIO

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE

Orientarsi sulla carta a grande scala 

localizzando i diversi continenti, 

oceani, mari in base ai punti cardinali 

e ai punti di riferimento fissi (anche 

con l'utilizzo della bussola) 

arricchendo la propria carta mentale 

dell'Italia e dell'Europa in generale.

Leggere vari tipi di carte 

geografiche (da quella 

topografica al planisfero), 

utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e 

simbologia.

Interpretare e confrontare 

alcuni caratteri del territorio 

italiano e delle macro-regioni 

europee negli elementi fisici e 

antropici anche in relazione 

alla loro evoluzione nel 

tempo.

Consolidare il concetto di 

regione geografica (fisica, 

climatica, storica, 

economica) applicandolo 

all’Italia.

Orientarsi in modo guidato con foto 

aeree, immagini da satellite e carte 

geografiche adeguate per produrre 

informazioni utili alla conoscenza 

dell'Italia e dell'Europa in generale.

Utilizzare strumenti 

tradizionali (carte, grafici, dati 

statistici, immagini, ecc.) e 

innovativi (telerilevamento e 

cartografia computerizzata) 

per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni 

territoriali del proprio 

Comune, della propria 

regione, dell'Italia e 

dell'Europa in generale.

Conoscere elementi del 

paesaggio italiano ed europeo 

come patrimonio naturale e 

culturale.

Coglie in termini di spazio 

semplici interrelazioni tra 

fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed 

economici di portata 

nazionale.

Utilizzare modelli 

interpretativi essenziali 

degli assetti territoriali, 

locali e nazionali esaminati, 

anche in relazione alla loro 

evoluzione storico-politico-

economica.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

GEOGRAFIA CLASSE PRIMA 
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PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

GEOGRAFIA

Creare, immaginare, innovare.

Rispondere con meraviglia e stupore

Applicare la conoscenza acquisita a nuove siyuazioni

Pensare e comunicare con chiarezza e precisione

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

geografiche.	

DESCRIVERE/INTERPRETARE

 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e 

architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Pensare in modo flessibile

Fare domande e porre problemi

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE SECONDA

COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

ORIENTARSI/OSSERVARE

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

scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi 

informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.

GEOGRAFIA CLASSE SECONDA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

GEOGRAFIA

ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’
PAESAGGIO

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE

Orientarsi sulla carta a grande scala 

localizzando i diversi continenti, 

oceani, mari in base ai punti cardinali 

e ai punti di riferimento fissi (anche 

con l'utilizzo della bussola) 

arricchendo la propria carta mentale 

degli stati europei.

Classificare e analizzare vari 

tipi di carte geografiche (da 

quella topografica al 

planisfero), utilizzando scale 

di riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia.

Interpretare e confrontare 

alcuni caratteri del territorio 

degli stati europei negli 

elementi fisici e antropici 

anche in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo.

Consolidare il concetto di 

regione geografica (fisica, 

climatica, storica, 

economica) applicandolo 

all’Europa.

Orientarsi in modo guidato con foto 

aeree, immagini da satellite e carte 

geografiche adeguate per produrre 

informazioni utili alla conoscenza 

degli stati europei

Utilizzare strumenti 

tradizionali (carte, grafici, dati 

statistici, immagini, ecc.) e 

innovativi (telerilevamento e 

cartografia computerizzata) 

per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni 

territoriali degli stati europei.

Conoscere alcuni temi e 

problemi di tutela del 

paesaggio europeo come 

patrimonio naturale e 

culturale.

Comprende in termini di 

spazio le interrelazioni tra 

fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed 

economici di portata 

europea.

Utilizzare modelli 

interpretativi di assetti 

territoriali dei principali 

Paesi europei, anche in 

relazione alla loro 

evoluzione storico-politico-

economica.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

GEOGRAFIA CLASSE SECONDA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

GEOGRAFIA

Creare, immaginare, innovare.

Rispondere con meraviglia e stupore

Applicare la conoscenza acquisita a nuove siyuazioni

Pensare e comunicare con chiarezza e precisione

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

geografiche.	

DESCRIVERE/INTERPRETARE

 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e 

architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Pensare in modo flessibile

Fare domande e porre problemi

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE TERZA

COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

ORIENTARSI/OSSERVARE

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

scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi 

informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.

GEOGRAFIA CLASSE TERZA



IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA CURRICOLO D' ISTITUTO 

PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

GEOGRAFIA

ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’
PAESAGGIO

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE

Orientarsi sulle carte e orientare le 

carte a grande scala in base ai punti 

cardinali (anche con l’utilizzo della 

bussola) e a punti di riferimento fissi.

Leggere e interpretare vari 

tipi di carte geografiche (da 

quella topografica al 

planisfero), utilizzando scale 

di riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia.

Interpretare e confrontare 

alcuni caratteri dei paesaggi 

italiani, europei e mondiali, 

anche in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo.

Consolidare il concetto di 

regione geografica (fisica, 

climatica, storica, 

economica) applicandolo 

all’Italia, all’Europa e agli 

altri continenti.

Orientarsi nelle realtà territoriali 

lontane, anche attraverso l’utilizzo 

dei programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto.

Utilizzare strumenti 

tradizionali (carte, grafici, dati 

statistici, immagini, ecc.) e 

innovativi (telerilevamento e 

cartografia computerizzata) 

per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni 

territoriali.

Conoscere temi e problemi di 

tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e 

culturale e progettare azioni 

di valorizzazione.

Analizzare in termini di 

spazio le interrelazioni tra 

fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed 

economici di portata 

nazionale, europea e 

mondiale.

Utilizzare modelli 

interpretativi di assetti 

territoriali dei principali 

Paesi europei e degli altri 

continenti, anche in 

relazione alla loro 

evoluzione storico-politico-

economica.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

GEOGRAFIA CLASSE TERZA
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PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
INGLESE

L’alunno comprende oralmente e per iscritto  i punti elementari di testi in lingua standard su argomenti familiari, che affronta a scuola o nel tempo libero.

ESPRIMERE E COMUNICARE ORALMENTE
Se guidato Descrive oralmente  situazioni e racconta  esperienze personali.

A) Interagisce, secondo indicazioni, su argomenti noti.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE PRIMA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )
ASCOLTARE E COMPRENDERE

LEGGERE E COMPRENDERE
Legge semplici testi con  strategie  sufficienti  allo scopo.

ESPRIMERE E COMUNICARE PER ISCRITTO
Scrive testi basilari e  brevi messaggi rivolti a coetanei o familiari.

RIFLETTERE SULLA LINGUA  E APRIRSI ALE CULTURE E CIVILTA'

 Legge  testi  essenziali e ascolta spiegazioni relative a diversi contenuti.

Accetta situazioni nuove e usa la lingua per apprendere argomenti vari  e condivide con i compagni  attività e progetti. Impara a  valutare le competenze acquisite 
e ad essere consapevole del proprio modo di apprendere.

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Pensare in modo flessibile

Rimanere aperti all'apprendimento continuo

Riflette su semplici elementi culturali in lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli in lingua straniera , senza atteggiamenti di rifiuto

Pensare e comunicare con chiarezza e precisione

INGLESE CLASSE PRIMA 
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PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
INGLESE

ASCOLTO E (COMPRENSIONE 
ORALE)

PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE)

LETTURA 
(COMPRENSIONE SCRITTA)

SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA)

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL'APPRENDIMENTO

Comprende il significato globale di un 
messaggio relativo alla sfera 
personale, purché l’interlocutore 
parli lentamente e ripeta.

Sa esprimersi con brevi frasi 
su argomenti familiari e con 
termini noti. Descrive 
oralmente aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente in modo semplice 
con riferimento a bisogni 
immediati. Sa eseguire 
consegne relative all’ambito 
scolastico.

Legge e individua 
informazioni globali in 
semplici testi afferenti la sfera 
personale.

Scrive semplici enunciati 
utilizzando strutture e 
funzioni basilari e un lessico 
essenziale.

Se guidato, rileva le principali 
differenze di costrutti e 
funzioni tra L1 e L2, 
apprendendo gli elementi 
fondamentali del lessico 
quotidiano. Se guidato, 
riconosce i propri errori.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

INGLESE CLASSE PRIMA 
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PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
INGLESE

Legge semplici testi con  strategie  funzionali  allo scopo.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE SECONDA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )
ASCOLTARE E COMPRENDERE

 L’alunno comprende oralmente e per iscritto  i punti basilari di testi in lingua standard su argomenti familiari, che affronta a scuola o nel tempo libero.

ESPRIMERE E COMUNICARE ORALMENTE
Seguendo una traccia descrive oralmente  situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali.

A) Interagisce su stimolo   in contesti  noti.
LEGGERE E COMPRENDERE

Segue le indicazioni per valutare le competenze acquisite ed è generalmente consapevole del proprio modo di apprendere.

 Legge facili testi e ascolta spiegazioni relative a contenuti  di altre discipline..

ESPRIMERE E COMUNICARE PER ISCRITTO
Scrive testi basilari e  brevi messaggi rivolti a coetanei o familiari.

RIFLETTERE SULLA LINGUA  E APRIRSI ALE CULTURE E CIVILTA'
 Riconosce elementi culturali in lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli in lingua straniera , senza atteggiamenti di rifiuto.
 Affronta situazioni nuove e usa la lingua per apprendere argomenti anche di discipline diverse  e partecipa  con i compagni ad attività e progetti.

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Pensare in modo flessibile

Pensare e comunicare con chiarezza e precisione

Rimanere aperti all'apprendimento continuo

INGLESE CLASSE SECONDA
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
INGLESE

ASCOLTO E (COMPRENSIONE 
ORALE)

PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE)

LETTURA 
(COMPRENSIONE SCRITTA)

SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA)

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL'APPRENDIMENTO

Comprende le informazioni principali 
di un messaggio relativo ad ambiti 
noti.

Descrive oralmente aspetti 
del proprio
vissuto e del proprio 
ambiente in modo
semplice. Comunica in attività 
semplici
che richiedono scambio di 
informazioni
su argomenti familiari e di 
ambito pubblico.

Legge e individua 
informazioni principali in 
semplici testi di uso 
quotidiano.

Scrive semplici frasi 
utilizzando strutture, 
funzioni e un lessico noti.

Rileva differenze strutturali 
principali tra le lingue ed è 
consapevole di apprendere gli 
elementi fondamentali del 
lessico noto.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

INGLESE CLASSE SECONDA
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 Legge semplici testi con  strategie adeguate allo scopo.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE TERZA
COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )
ASCOLTARE E COMPRENDERE

L’alunno comprende oralmente e i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio, affrontati a scuola o nel tempo libero.

ESPRIMERE E COMUNICARE ORALMENTE
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio.

 Interagisce   su argomenti noti 
LEGGERE E COMPRENDERE

Legge testi e ascolta spiegazioni relative a contenuti  di altre discipline.

ESPRIMERE E COMUNICARE PER ISCRITTO
Scrive semplici testi o messaggi rivolti a coetanei o familiari

RIFLETTERE SULLA LINGUA  E APRIRSI ALE CULTURE E CIVILTA'
Individua elementi culturali in lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli in lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto
 Apprezza situazioni nuove e usa la lingua per apprendere argomenti  anche di discipline diverse  e collabora  con i compagni in attività e progetti

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

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Pensare in modo flessibile

Rimanere aperti all'apprendimento continuo

Pensare e comunicare con chiarezza e precisione

INGLESE CLASSE TERZA
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
INGLESE

ASCOLTO E (COMPRENSIONE 
ORALE)

PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE)

LETTURA 
(COMPRENSIONE SCRITTA)

SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA)

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL'APPRENDIMENTO

Comprende istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identifica il tema 
generale di brevi messaggi orali in cui 
si parla di argomenti conosciuti. 
Comprende brevi testi multimediali 
identificandone parole e concetti 
chiave, oltre al senso generale.

Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando o leggendo. 
Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale. 
Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui 
si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione.

Comprende testi semplici di 
contenuto familiare e di tipo 
concreto e trova informazioni 
specifiche in materiali di uso 
corrente.

Scrive testi brevi e semplici 
per raccontare le proprie 
esperienze.

Osserva la struttura delle frasi 
e mette in relazione costrutti 
e intenzioni comunicative.

Confronta parole e strutture 
relative a codici verbali 
diversi.

Se guidato, riconosce i propri 
errori e i propri modi di 
apprendere le lingue.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

INGLESE CLASSE TERZA
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IRC CLASSE PRIMA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE PRIMA
COMPETENZE EUROPEA: FOCUS CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE

CULTURALE
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

DIO E L'UOMO
E' aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad
apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili.
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PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE
Sapersi interrogare
Capacità critica
Arte del dialogo
Cogliere il positivo

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

DIO E L'UOMO
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E

RELIGIOSI

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

Individuare il contenuto 
centrale di alcuni testi biblici, 
utilizzando tutte le informazioni
necessarie ed avvalendosi 
correttamente di adeguati 
metodi interpretativi.

Comprendere il significato 
principale dei simboli religiosi.

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

Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-
cristiana (rivelazione,
promessa, alleanza, messia, 
risurrezione, grazia, Regno di Dio, 
salvezza...).

Individuare i testi biblici che 
hanno ispirato le principali 
produzioni artistiche (letterarie,
musicali, pittoriche...) italiane 
ed europee.

Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella cultura
in Italia e in Europa,
nell’epoca tardo-antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea.

Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come 
contributo originale per la
realizzazione di un progetto 
libero e responsabile.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
IRC

Approfondire l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù e 
correlarle alla fede
cristiana che, nella prospettiva 
dell’evento pasquale (passione, morte e
risurrezione), riconosce in Lui il Figlio di 
Dio fatto uomo, Salvatore del mondo 
che invia la Chiesa nel
mondo.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE SECONDA
COMPETENZE EUROPEA: FOCUS CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE

CULTURALE
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

DIO E L'UOMO
L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una
interpretazione consapevole.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad
apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili.
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IRC CLASSE SECONDA

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE
Sapersi interrogare
Capacità critica
Arte del dialogo
Cogliere il positivo

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

DIO E L'UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
I VALORI ETICI E

RELIGIOSI

Conoscere l’evoluzione storica e il 
cammino ecumenico della Chiesa, 
realtà voluta da
Dio, universale e locale, articolata 
secondo carismi e ministeri e 
rapportarla alla fede
cattolica che riconosce in essa l’azione 
dello Spirito Santo.

Saper adoperare la Bibbia come 
documento storico-culturale e 
apprendere che nella
fede della Chiesa è accolta 
come Parola di Dio.

Comprendere il significato 
principale dei simboli religiosi, 
delle celebrazioni liturgiche e
dei sacramenti della Chiesa.

Riconoscere l’originalità della 
speranza cristiana, in risposta
al bisogno di salvezza
della condizione umana nella 
sua fragilità, finitezza ed 
esposizione al male.

Comprendere il significato 
principale dei simboli religiosi, 
delle celebrazioni liturgiche e
dei sacramenti della Chiesa.
Individuare gli elementi specifici
della preghiera cristiana e farne 
anche un confronto
con quelli di altre religioni
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE TERZA
COMPETENZE EUROPEA: FOCUS CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE

CULTURALE
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

DIO E L'UOMO
L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una
interpretazione consapevole.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad
apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili.
Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli 
altri, con il mondo che lo circonda.
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PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE
Sapersi interrogare
Capacità critica
Arte del dialogo
Cogliere il positivo

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

DIO E L'UOMO
LA BIBBIA E LE

ALTRE FONTI
     IL LINGUAGGIO

RELIGIOSO
I VALORI ETICI E

RELIGIOSI

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

Individuare il contenuto 
centrale di alcuni testi biblici, 
utilizzando tutte le informazioni
necessarie ed avvalendosi 
correttamente di adeguati 
metodi interpretativi.

Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa,
nell’epoca tardo-antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea.

Riconoscere l’originalità della
speranza cristiana, in risposta
al bisogno di salvezza della 
condizione umana nella sua 
fragilità, finitezza ed 
esposizione al male.

Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-
cristiana (rivelazione,
promessa, alleanza, messia, 
risurrezione, grazia, Regno di Dio, 
salvezza...) e confrontarle con quelle di 
altre maggiori religioni.

Individuare i testi biblici che 
hanno ispirato le principali 
produzioni artistiche (letterarie,
musicali, pittoriche...) italiane 
ed europee.

Individuare gli elementi specifici
della preghiera cristiana e farne
anche un confronto con quelli 
di altre religioni.

Saper esporre le principali 
motivazioni che sostengono 
le scelte etiche dei cattolici
rispetto alle relazioni 
affettive e al valore della vita 
dal suo inizio al suo termine, 
in un contesto di pluralismo 
culturale e religioso.

Confrontare la prospettiva della fede 
cristiana e i risultati della scienza come 
letture distinte ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo.

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

Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come 
contributo originale per la
realizzazione di un progetto 
libero e responsabile.
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Riconosce e inizia ad adeguare i registri formale e informale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori.

 Si approccia, nelle  diverse situazioni, alle conoscenze di base relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase, ai connettivi 

testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per elaborare una semplice interpretazione di un testo e per correggere i propri scritti.

 Utilizza le principali regole ortografiche e morfosintattiche in diversi contesti. 

ESPRIMERE E COMUNICARE PER ISCRITTO

 Scrive testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo) riferiti  a una situazione, argomento, scopo, destinatario proposti.

Produce testi multimediali, cercando di accostare  linguaggi verbali con quelli iconici, secondo modelli proposti.

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 Comprende e usa le parole del vocabolario di base. Utilizza un lessico semplice ma adeguato al contesto ed è in grado di ricavare il significato di una parola dal 

contesto, dalla struttura della parola e dal dizionario.  Riconosce e usa i principali termini specialistici in base ai campi di discorso.

ESPRIMERE E COMUNICARE ORALMENTE

Usa la comunicazione orale per confrontarsi, condividere le proprie idee e collaborare con gli altri.

 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 

computer, ecc.).A) Usa manuali delle discipline (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere dati, informazioni; 

costruisce sulla base di quanto letto schemi di sintesi, semplici testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici.

LEGGERE E COMPRENDERE

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici) e si confronta con compagni e insegnanti facendo anche connessioni personali.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE PRIMA

COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

ASCOLTARE E COMPRENDERE

 Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone le informazioni principali.

Interagisce in situazioni comunicative tipiche dell’ambiente scolastico, attraverso modalità dialogiche e cercando di rispettare le idee degli altri 

ITALIANO CLASSE PRIMA
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ASCOLTO E COMPRENSIONE
LETTURA E 

COMPRENSIONE
PRODUZIONE SCRITTA

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA

Ascoltare testi semplici e individuare 

l’argomento, la fonte e le 

informazioni principali.

Leggere correttamente ad alta 

voce i testi, rispettando le 

pause indicate dalla 

punteggiatura e con 

un’intonazione che permetta 

a chi ascolta di capire

Conoscere e applicare le 

procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di 

scrittura: servirsi di strumenti 

per l’organizzazione delle idee 

(ad es. mappe, scalette 

guidate); utilizzare strumenti 

e metodi per la revisione del 

testo; rispettare le 

convenzioni grafiche.

Ampliare il proprio 

patrimonio lessicale, 

comprendere e usare le 

parole del vocabolario di 

base.

Riconoscere le diverse 

situazioni comunicative e i 

principali interlocutori.

Intervenire in una conversazione o in 

una discussione, di classe o di gruppo, 

con pertinenza e rispettando tempi e 

turni di parola.

Leggere in modalità silenziosa 

testi semplici narrativi 

applicando tecniche di 

supporto alla comprensione 

(sottolineature, note a 

margine)

Scrivere testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, 

regolativo) corretti dal punto 

di vista morfosintattico, 

lessicale, ortografico, coerenti 

e coesi, adeguati allo scopo e 

al destinatario.

Comprendere parole in 

senso figurato.

Riconoscere le caratteristiche 

e le strutture dei principali 

tipi testuali (narrativi, 

letterari, descrittivi, 

regolativi).

Pensare sul pensiero

Creare, immaginare, innovare.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Persistere

Ascoltare con comprensione ed empatia

Pensare e comunicare con chiarezza e precisione

ITALIANO CLASSE PRIMA
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Ascoltare testi applicando tecniche di 

supporto alla comprensione (brevi 

frasi riassuntive).

Ricavare informazioni esplicite 

e implicite da testi espositivi 

semplici, per documentarsi su 

un argomento specifico

Scrivere testi di forma diversa 

(es: istruzioni per l’uso, 

lettere private, diari, dialoghi 

teatrali) sulla base di modelli 

precedentemente analizzati, 

adeguandoli a situazione, 

argomento, scopo, 

destinatario, e selezionando il 

registro più adeguato.

Comprendere in modo 

appropriato i termini 

specialistici di base 

afferenti alle diverse 

discipline.

Riconoscere, all’ascolto, strutture 

metriche e retoriche di base (es. rima, 

allitterazione, onomatopea).

Conoscere le parti che 

compongono un manuale di 

studio: indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, 

immagini, didascalie, apparati 

grafici.

Scrivere riassunti di testi 

ascoltati o letti per riportarne 

il contenuto essenziale.

Realizzare scelte lessicali 

adeguate in base alla 

situazione comunicativa.

Riconoscere le principali 

relazioni fra significati delle 

parole (sinonimia, 

opposizione, inclusione).

Raccontare esperienze di vario 

genere secondo l’ordine logico-

cronologico, riferendole in modo 

chiaro

Selezionare le informazioni 

più significative di un testo 

narrativo per produrre 

riassunti e semplici mappe e/o 

tabelle.

Utilizzare la videoscrittura per 

i propri testi, curandone 

l’impaginazione.

Rintracciare all’interno di 

una voce di dizionario il 

significato più appropriato.

Apprendere i principali 

meccanismi di formazione 

delle parole: derivazione, 

composizione.

Descrivere oggetti, luoghi, persone e 

personaggi, in modo sintetico ma 

efficace e con un lessico adeguato

Comprendere testi descrittivi 

semplici, individuando gli 

elementi della descrizione, la 

loro collocazione nello spazio 

e il punto di vista 

dell’osservatore.

Realizzare semplici forme di 

scrittura creativa, in prosa o in 

versi (es.: giochi linguistici, 

brevi componimenti poetici, 

riscrittura di brevi testi 

narrativi).

Apprendere le parti del 

discorso e i loro tratti 

grammaticali.
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Riferire su un argomento di studio in 

modo chiaro e con un lessico 

adeguato, secondo un ordine 

prestabilito e coerente.

Leggere testi letterari di vario 

tipo e forma (racconti, poesie) 

individuando il tema 

principale; personaggi e loro 

caratteristiche e ruoli; 

ambientazione spaziale e 

temporale; genere di 

appartenenza.

Riconoscere l’organizzazione 

logico-sintattica di base della 

frase semplice (soggetto, 

predicato, complemento 

oggetto e complemento di 

termine).

Fornire semplici motivazioni alle 

proprie affermazioni.

Riconoscere i connettivi 

sintattici e testuali di base, i 

segni interpuntivi e la loro 

funzione specifica.
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 Individua le varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) di tipo geografico, sociale e comunicativo

 Utilizza in contesti diversi le regole ortografiche.

 Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, ai connettivi 

testuali; 

Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere i significati dei testi e per correggere i propri scritti.

ESPRIMERE E COMUNICARE PER ISCRITTO

A)Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo) riflettendo su situazione, argomento, scopo, destinatario.

Produce testi multimediali, utilizzando in modo opportuno l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici.

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base e ad alto uso.

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.

Riconosce e utilizza registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.

ESPRIMERE E COMUNICARE ORALMENTE

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, e nell’elaborazione di progetti.

 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni, in modo chiaro e corretto, argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, 

mappe, presentazioni al computer, ecc.).

 Usa manuali delle discipline (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere dati, informazioni; costruisce 

sulla base di quanto letto schemi di sintesi, semplici testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici.

LEGGERE E COMPRENDERE

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE SECONDA

COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

ASCOLTARE E COMPRENDERE

 Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni principali e secondarie.

 Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative scolastiche e legate a problematiche personali e sociali, attraverso modalità dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli altri e esprime semplici opinioni.  
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ASCOLTO E COMPRENSIONE
LETTURA E 

COMPRENSIONE
PRODUZIONE SCRITTA

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA

Ascoltare testi di media complessità , 

anche trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, argomento, 

informazioni principali e punto di 

vista dell’emittente.

Leggere ad alta voce testi noti 

e non, rispettando le pause 

indicate dalla punteggiatura e 

con un’intonazione che 

permetta a chi ascolta di 

capire.

Conoscere e applicare le 

procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di 

scrittura: servirsi di strumenti 

per l’organizzazione delle idee 

(ad es. mappe, scalette); 

utilizzare strumenti metodi 

per la revisione del testo; 

rispettare le convenzioni 

grafiche.

Ampliare il proprio 

patrimonio lessicale, 

comprendere e usare le 

parole del vocabolario di 

base. Costruzione di mappe 

lessicali.

Riconoscere le diverse 

situazioni comunicative, gli 

interlocutori e i registri 

linguistici, i campi di discorso, 

le forme di testo, il lessico 

specialistico.

Ascoltare con comprensione ed empatia

Pensare e comunicare con chiarezza e precisione

Pensare sul pensiero

Creare, immaginare, innovare.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Persistere
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Intervenire in una conversazione o in 

una discussione, di classe o di gruppo, 

con pertinenza, rispettando tempi e 

turni di parola, fornendo anche un 

positivo apporto personale.

Leggere in modalità silenziosa 

testi narrativi e non, 

applicando tecniche di 

supporto alla comprensione 

(sottolineature, note a 

margine, sintetici appunti) e 

mettendo in atto strategie 

differenziate (lettura selettiva, 

orientativa, analitica).

Scrivere testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, 

espositivo, introspettivo-

autobiografico) corretti dal 

punto di vista morfosintattico, 

lessicale, ortografico, coerenti 

e coesi, adeguati allo scopo e 

al destinatario.

Comprendere e usare 

parole in senso figurato.

Riconoscere le caratteristiche 

e le strutture dei principali 

tipi testuali (narrativi, 

letterari, espositivi, 

espressivo-introspettivi).

Ascoltare testi applicando tecniche di 

supporto alla comprensione (parole-

chiave, anche strutturate in tabelle, 

semplici schemi).

Ricavare informazioni esplicite 

e implicite da testi espositivi, 

per documentarsi su un 

argomento specifico.

Scrivere testi di forma diversa 

(es.: lettere private e 

pubbliche, diari personali e di 

bordo, articoli di cronaca) 

sulla base di modelli 

precedentemente analizzati, 

adeguandoli a situazione, 

argomento, scopo, 

destinatario, e selezionando il 

registro più adeguato.

Comprendere e usare in 

modo appropriato i termini 

specialistici di base 

afferenti alle diverse 

discipline.

Riconoscere le principali 

relazioni fra significati delle 

parole (sinonimia, 

opposizione, inclusione). 

Conoscere l’organizzazione 

del lessico in campi semantici.

Riconoscere, all’ascolto, strutture 

metriche e retoriche più elaborate 

(enjambement, anafora…)

Conoscere e utilizzare le parti 

che compongono un manuale 

di studio: indice, capitoli, 

titoli, sommari, testi, riquadri, 

immagini, didascalie, apparati 

grafici.

Scrivere riassunti di testi 

ascoltati o letti per riportarne 

il contenuto essenziale.

Realizzare scelte lessicali 

adeguate in base alla 

situazione comunicativa, 

agli interlocutori e al tipo di 

testo.

Conoscere i principali 

meccanismi di formazione 

delle parole: derivazione, 

composizione.
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Narrare esperienze di vario genere 

secondo l’ordine logico- cronologico 

riferendole in modo chiaro ed 

esauriente.

Selezionare le informazioni 

più significative di testi 

narrativi, descrittivi ed 

espositivi per produrre 

riassunti, mappe e tabelle.

Utilizzare la videoscrittura per 

i propri testi, Utilizzare la 

videoscrittura per i propri 

testi, curandone 

l’impaginazione. curandone 

l’impaginazione e il rapporto 

con gli elementi grafici e 

iconici fondamentali.

Rintracciare all’interno di 

una voce di dizionario il 

significato più appropriato 

e le informazioni utili.

Consolidare la conoscenza 

delle parti del discorso e i loro 

tratti grammaticali.

Descrivere oggetti, luoghi, persone e 

personaggi, in modo articolato e con 

un lessico ricco ed efficace.

Comprendere testi descrittivi 

di media complessità, 

individuando gli elementi 

della descrizione, la loro 

collocazione nello spazio e il 

punto di vista dell’osservatore.

Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa, in prosa e in 

versi (es.: giochi linguistici, 

biografie, componimenti 

poetici, scrittura di testi 

narrativi e riscritture di testi 

narrativi con cambiamento 

del punto di vista).

Riconoscere l’organizzazione 

logico-sintattica complessiva 

della frase semplice 

(soggetto, predicato, 

complementi diretti e 

indiretti).

Riferire su un argomento di studio in 

modo chiaro e con un lessico e un 

registro adeguato all’argomento e 

alla situazione.

Leggere semplici testi 

argomentativi e individuare la 

tesi centrale.

Riconoscere la struttura di 

base della frase complessa.

Supportare mediante efficaci 

motivazioni le proprie affermazioni.

Leggere testi letterari di vario 

tipo e forma (racconti, 

novelle, poesie) individuando 

tema principale e messaggio 

dell’autore; personaggi e loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni 

e motivazione delle loro 

azioni; ambientazione spaziale 

e temporale; genere di 

appartenenza.

Consolidare a conoscenza dei 

connettivi sintattici e testuali, 

i segni interpuntivi e la loro 

funzione specifica.
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 Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice 

e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri 

scritti.

ESPRIMERE E COMUNICARE PER ISCRITTO

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) coesi e coerenti adeguati a situazione, argomento, scopo, 

destinatario.

 Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.

ESPRIMERE E COMUNICARE ORALMENTE

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di 

giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 

computer, ecc.).

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici

LEGGERE E COMPRENDERE

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE TERZA

COMPETENZE EUROPEA:  FOCUS COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ( PROCESSI COGNITIVI E METACOGNITIVI )

ASCOLTARE E COMPRENDERE

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la 

consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare 

opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
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ASCOLTO E COMPRENSIONE
LETTURA E 

COMPRENSIONE
PRODUZIONE SCRITTA

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA

Ascoltare testi vari e più complessi, 

anche trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, argomento, 

informazioni principali e punto di 

vista dell’emittente.

Leggere ad alta voce e in 

modo espressivo testi noti e 

non, rispettando le pause 

indicate dalla punteggiatura e 

con un’intonazione che 

permetta a chi ascolta di 

capire.

Conoscere e applicare le 

procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di 

scrittura: servirsi di strumenti 

per l’organizzazione delle 

idee (ad es. mappe, scalette); 

utilizzare strumenti e metodi 

per la revisione del testo in 

vista della stesura definitiva.

Ampliare il proprio 

patrimonio lessicale, 

comprendere e usare le 

parole del vocabolario di 

base. Costruzioni di mappe 

lessicali articolate anche in 

sotto campi.

Stabilire relazioni tra 

situazioni comunicative, 

interlocutori e registri 

linguistici, e quelle tra campi 

di discorso, forme di testo, 

lessico specialistico.

Pensare e comunicare con chiarezza e precisione

Pensare sul pensiero

Creare, immaginare, innovare.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER NUCLEI TEMATICI

 PRINCIPALI ATTEGGIAMENTI DA SVILUPPARE

Persistere

Ascoltare con comprensione ed empatia
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Intervenire in una conversazione o in 

una discussione, di classe o di 

gruppo, con pertinenza e coerenza, 

rispettando tempi e turni di parola e 

argomentando un proprio punto di 

vista

Leggere in modalità silenziosa 

testi narrativi e non di 

maggiore complessità , 

applicando tecniche di 

supporto alla comprensione 

(sottolineature, note a 

margine, appunti) e mettendo 

in atto strategie differenziate 

(lettura selettiva, orientativa, 

analitica).

Scrivere testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, 

espositivo- informativo, 

introspettivo-autobiografico, 

argomentativo) corretti dal 

punto di vista 

morfosintattico, lessicale, 

ortografico, coerenti e coesi, 

adeguati allo scopo e al 

destinatario.

Comprendere e usare 

parole in senso figurato.

Riconoscere le caratteristiche 

e le strutture dei principali 

tipi testuali (espositivi/ 

informativi, letterari, 

argomentativi, , espressivo-

introspettivi).

Ascoltare testi applicando tecniche di 

supporto alla comprensione 

(elaborazione di appunti e, a partire 

da essi, di mappe concettuali/schemi).

Ricavare informazioni 

esplicite e implicite da testi 

espositivi, per documentarsi 

e/o approfondire un 

argomento specifico.

Scrivere testi di forma diversa 

(es: articoli di cronaca, 

recensioni, commenti, 

argomentazioni) sulla base di 

modelli precedentemente 

analizzati, adeguandoli a 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario, e selezionando il 

registro più adeguato.

Comprendere e usare in 

modo appropriato i termini 

specialistici afferenti alle 

diverse discipline e anche 

ad ambiti di interesse 

personale.

Riconoscere le principali 

relazioni fra significati delle 

parole (sinonimia, 

opposizione, inclusione); 

conoscere l’organizzazione 

del lessico in campi 

semantici, organizzati in sotto 

campi.

Riconoscere, all’ascolto, strutture 

metriche e retoriche più elaborate 

(paronomasia, figura etimologica…).

Ricavare informazioni 

sfruttando le varie parti di un 

manuale di studio: indice, 

capitoli, titoli, sommari, testi, 

riquadri, immagini, didascalie, 

apparati grafici.

Scrivere riassunti di testi 

ascoltati o letti per riportarne 

il contenuto essenziale.

Realizzare scelte lessicali 

adeguate in base alla 

situazione comunicativa, 

agli interlocutori, al registro 

e al tipo di testo.

Consolidare la conoscenza 

dei principali meccanismi di 

formazione delle parole 

anche in funzione del lessico 

specialistico.
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Narrare esperienze, eventi, trame, 

selezionando informazioni 

significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio 

logico-cronologico, riferendole in 

modo chiaro ed esauriente e usando 

un registro adeguato all’argomento e 

alla situazione.

Confrontare, su uno stesso 

argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute 

più significative per 

riorganizzarle in modo 

personale (liste di argomenti, 

riassunti schematici, mappe, 

tabelle).

Utilizzare la videoscrittura per 

i propri testi, curandone 

l’impaginazione e il rapporto 

con

gli elementi grafici e iconici 

fondamentali,

anche come supporto 

all’esposizione orale.

Rintracciare all’interno di 

una voce di dizionario le 

informazioni utili a 

risolvere problemi o dubbi 

linguistici.

Potenziare la conoscenza 

delle parti del discorso e i 

loro tratti grammaticali.

Descrivere oggetti, luoghi, persone e 

personaggi ed esporre procedure, 

selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e 

usando un lessico adeguato 

all’argomento e alla situazione.

Comprendere testi descrittivi 

più complessi, individuando 

gli elementi della descrizione, 

la loro collocazione nello 

spazio e il punto di vista 

dell’osservatore.

Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa, in prosa e 

in versi (es.: giochi linguistici, 

componimenti poetici, 

scrittura di testi narrativi più 

articolati e riscritture di testi 

narrativi con cambiamento 

del punto di vista).

Riconoscere l’organizzazione 

logico-sintattica complessiva 

della frase semplice 

(soggetto, predicato, 

complementi diretti e 

indiretti).

Riferire oralmente su un argomento 

di studio utilizzando il lessico 

specifico e un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione, 

precisando le fonti e servendosi 

eventualmente di materiali di 

supporto (cartine, tabelle, grafici).

Leggere semplici testi 

argomentativi e individuarne 

gli elementi strutturanti (tesi 

centrale e argomenti a 

sostegno), valutandone 

pertinenza e validità.

Riconoscere la struttura e la 

gerarchia logico sintattica 

della frase complessa almeno 

a un primo grado di 

subordinazione.
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Argomentare la propria tesi su un 

tema affrontato nello studio e nel 

dialogo in classe con dati pertinenti e 

motivazioni valide.

Leggere testi letterari di vario 

tipo e forma (racconti, 

novelle, romanzi, poesie) 

individuando tema principale 

e intenzioni comunicative 

dell’autore; personaggi e loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni 

e motivazione delle loro 

azioni; ambientazione 

spaziale e temporale; genere 

di appartenenza. Formulare 

ipotesi interpretative del 

testo.

Potenziare la conoscenza dei 

connettivi sintattici e testuali, 

i segni interpuntivi e la loro 

funzione specifica.
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