
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi 

di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Le discipline che, nello specifico, concorrono nella costruzione di tale competenza sono: Arte ed Immagine, Musica e Motoria.  

 

 

 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

A.S. 2018/19 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TRASVERSALI  

 

 

 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati 

audiovisivi e di prodotti multimediali. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti 

storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio è sensibile ai problemi della sua tutela 

e conservazione. 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE STRUMENTI STRATEGIE DIDATTICHE 

INCLUSIVE 

Individualizzare e 

Personalizzare 

VALUTAZIONE FREQUENZA/TEMPI 

Lezione frontale 

Brainstorming 

Apprendimento 

Cooperativo. 

Laboratorio  

Problemsolving 

Peer tutoring   

 

 

 

 

 

Utilizzo di risorse cartacee 

e digitali   

Utilizzo di ausili per il 

disegno: matite, pennarelli, 

colori a cera, acquerelli,ecc. 

Utilizzo di schemi, tabelle e 

mappe.  

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo   

Favorire le attività in piccolo 

gruppo e il tutoraggio   

Individuare mediatori didattici 

che facilitano l’apprendimento  

Sollecitare le conoscenze 

precedenti per introdurre nuovi 

argomenti e creare aspettative  

Privilegiare l’apprendimento 

esperienziale e laboratoriale 

“per favorire l’operatività e allo 

stesso tempo il dialogo, la 

riflessione su cosa si fa “   

Promuovere la consapevolezza 

del proprio modo di apprendere 

“al fine di imparare ad 

apprendere”  

Sviluppare processi di 

autovalutazione e autocontrollo 

delle proprie strategie di 

Interrogazioni orali.  

Vari tipi di test a scelta tra: 

questionari con risposte aperte e 

chiuse, vero/falso, 

completamento, 

corrispondenze.  

Esercitazioni grafiche, disegni, 

schemi, mappe, schede di 

laboratorio.  

Valutazione competenze 

disciplinari e trasversali 

attraverso uno o più compiti di 

realtà decisi annualmente dai 

Consigli di Classe. Per tali 

compiti viene stilato un format 

che illustra in dettaglio il lavoro 

da realizzarsi.  

 

3/4 valutazioni 

quadrimestrali 



 

apprendimento 

 

 

 

 

 

I NUCLEO FONDANTE: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE 

TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le 

regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e 

materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

 

 

Vedi tabella iniziale. 

 

 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 che rispecchi le preferenze e lo stile 

espressivo 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 e facendo riferimento ad altre discipline. 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Conosce i principali elementi del codice 

visuale, con particolare riguardo alla linea e 

al colore. 

 

Conosce le caratteristiche e le possibilità 

espressive di materiali, tecniche e strumenti 

basilari  

Sa produrre elaborati semplici ma creativi 

applicando le diverse tecniche esecutive 

proposte 

 

Sa utilizzare consapevolmente strumenti, 

tecniche e procedimenti in modalità guidata.  

 

Linea, punto, superficie:I quadrimestre 

 

I colori: primari e secondari, caldi e freddi, 

rapporto di complementarietà, valore 

psicologico, espressivo e simbolico:I 

quadrimestre 

 

Tecnologia 

Geometria 



 
 

 

Sa produrre elaborati semplici ma creativi 

sulla base di un'ideazione originale anche se 

ancora guidata e stimolata dall'insegnante, 

applicando le conoscenze e le regole base del 

linguaggio visivo. 

 

 

Le tecniche e gli strumenti: matite colorate, 

pennarelli, acquerelli (laboratorio), tempera 

(laboratorio), collage, ecc. I e II quadrimestre 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

Conosce i principali elementi del codice 

visuale, con particolare riguardo alla 

rappresentazione del volume e una molto 

intuitiva rappresentazione dello spazio. 

 

 

 

Sa produrre elaborati semplici ma creativi 

sulla base di un'ideazione   originale anche se 

ancora guidata e stimolata dall'insegnante, 

applicando le conoscenze e le regole base del 

linguaggio visivo. 

 

Sa rappresentare in modo intuitivo il volume 

attraverso sfumature di colore. 

 

Sa applicare elementi e strutture del 

linguaggio visuale per comunicare  

 

 

 

La rappresentazione del volume. I 

quadrimestre 

 

La luce e l’ombra I quadrimestre 

 

La composizione II quadrimestre 

 

Lo spazio e la prospettiva II quadrimestre 

 

Le tecniche e gli strumenti: matite colorate, 

pennarelli, acquerelli (laboratorio), tempera 

(laboratorio), collage, ecc. I e II quadrimestre 

 

 

Matematica 

 
CLASSE TERZA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Conosce il valore espressivo della linea, delle 

forme e del colore. 

 

Conosce in modo approfondito i principali 

elementi del codice visuale, con particolare 

riguardo alla rappresentazione del volume e 

una intuitiva rappresentazione dello spazio. 

 

 

 

 

Sa realizzare elaborati personali e creativi 

sulla base di un'ideazione e progettazione 

originale, applicando le conoscenze e le 

regole del linguaggio visivo. 

 

Sa esprimere emozioni e sentimenti attraverso 

l’uso del colore. 

 

Sa commentare con un linguaggio 

appropriato especifico un’immagine. 

 

Sa produrre in modo sufficientemente 

autonomo e corretto semplici elaborati a 

tema. 

La riproduzione di immagini attraverso il 

sistema del reticolo. I- II quadrimestre 

 

La figura e lo sfondo I quadrimestre 

 

Il peso visivo e l’equilibrio I quadrimestre 

 

Il volume; ombre portate e ombre proprie I-II 

quadrimestre  

 

Le tecniche e gli strumenti: matite colorate, 

pennarelli, acquerelli (laboratorio), tempera 

(laboratorio), collage, ecc. I e II quadrimestre 

 

Tecnologia 

 

Geometria  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE 

TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e 

comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati 

audiovisivi e di prodotti multimediali 

Vedi tabella iniziale. 

 

 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). 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Conosce il significato e le regole della Sa osservare e valutare immagini esprimendo Il significato e le regole della percezione  



 
percezione visiva 

 

Conosce le principali caratteristiche e funzioni 

comunicative delle immagini 

il proprio personale giudizio estetico. 

 

Sa comunicare con forme figurative 

progressivamente meno stereotipate 

 

Sa descrivere gli elementi e le forme 

essenziali presenti nella realtà e nei messaggi 

visivi 

visiva 

 

Il disegno delleforme naturali, artificiali, e del 

paesaggio superando gli stereotipi visivi II 

quadrimestre 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Conosce un metodo coerente per osservare, 

valutare ed interpretare la realtà. 

 

Conosce le principali leggi della percezione 

visiva 

Sa osservare e valutare immagini esprimendo 

il proprio personale giudizio estetico 

giustificandolo in modo coerente. 

 

Sa osservare e descrivere la realtà 

nell’insieme  

 

Sa leggere un’immagine utilizzando gradi 

progressivi di approfondimento 

Immagine e percezione: immagine figurativa 

e immagine astratta, immagini e simboli. I-II 

quadrimestre 

 

 

Il disegno della figura umana o animale 

superando gli stereotipi visivi II quadrimestre 

 

Cenni sulla prospettiva intuitiva 

II quadrimestre 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Conosce un metodo approfondito per 

osservare, valutare ed interpretare la realtà. 

 

Sa osservare e valutare immagini esprimendo 

il proprio personale giudizio estetico 

giustificandolo in modo coerente attraverso 

un linguaggio specifico. 

 

 

Immagine e percezione: scopi e funzioni 

dell’immagine. I-II quadrimestre 

 

Il disegno delle opere d’arte o di alcuni 

particolariI- II quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO FONDANTE: COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 



 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE 

TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, 

moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti 

storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, 

di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  

 

 

Vedi tabella iniziale. 

 

 Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in 

relazione con gli elementi 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. 

 

 

 

CLASSE PRIMA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Conosce gli elementi fondamentali dell’arte 

antica dalla preistoria all’arte paleocristiana. 

 

Sa leggere e interpretare un’opera d’arte dei 

periodi studiati 

 

Sainquadrare storicamente alcune opere d'arte 

tra quelle studiate durante l'anno. 

L'arte preistorica. I quadrimestre 

 

L’arte mesopotamica. I quadrimestre 

 

L’arte egizia. I quadrimestre 

 

L’arte cretese e micenea.I quadrimestre 

L'arte greca e romana. II quadrimestre 

 

L'arte Paleocristiana.II quadrimestre 

Storia e letteratura 

 

 

CLASSE SECONDA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Conosce gli elementi fondamentali dell'arte 

medievale, rinascimentale e barocca.  

Sa inquadrare storicamente  alcune opere 

d'arte tra quelle studiate durante l'anno. 

L'arte alto medioevale. I quadrimestre 

 

Storia e letteratura 

 



 
  

. 

Il Romanico.I quadrimestre 

 

Il Gotico. II quadrimestre 

 

Il Rinascimento II quadrimestre 

 

Il Barocco II quadrimestre 

 

 

 

CLASSE TERZA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Conosce gli elementi fondamentali dell'arte 

dall’ottocento ad oggi.  

 

Sa inquadrare  storicamente  alcune opere 

d'arte tra quelle studiate durante l'anno. 

 

Neoclassicismo I quadrimestre 

 

L'arte dell'ottocento con particolare riguardo 

all'Impressionismo e al Post-Impressionismo. 

II quadrimestre  

 

Le principali avanguardie storiche: Cubismo, 

Espressionismo, Astrattismo e Surrealismo. II 

quadrimestre  

 

 

Storia e letteratura 

 

 

 

 

MUSICA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TRASVERSALI  

 
 L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e interpretazione di brani strumentali e vocali 

appartenenti a generi e culture differenti 

 

 Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali 

 

 E’ in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e 

multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici 

 

 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi 



 

contesti storico-culturali 

 

 Integra con altri saperi  e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali servendosi anche di appropriati codici e sistemi di scrittura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio musicale 

 

 Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 

elettroniche 

 

 Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici 

 

 Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale 

 

 Conoscere descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali 

danza, teatro, arti visive e multimediali 

 

 Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura 

 

 Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità 



 

offerte dal contesto 

 

 Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e musicali 

 

 Realizza esperienze musicali attraverso l'esecuzione e l'interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

 

 Conosce le note in funzione della lettura, analisi e produzione di brani musicali 

 

 Comprende e Valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti 

storico-culturali. 

 

 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche delle proprie esperienze musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE STRUMENTI 

 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

INCLUSIVE 

Individualizzare e 

Personalizzare 

VALUTAZIONE FREQUENZA/TEMPI 

 

Far leva su didattiche 

innovative quali learning by 

doing (apprendimento 

dall’esperienza)  

 didattica laboratoriale; 

tutoraggio tra pari; 

apprendimento cooperativo e 

qualsiasi tipo di didattica 

svolta in gruppo (cooperative 

learning) 

 

Strumentario didattico 

Musicale Orff, e 

strumentario minore; 

flauto dolce soprano, 

chitarra, tastiere, libro di 

testo, LIM, audiovisivi 

Privilegiare 

l’attività di musica 

d’insieme in 

quanto 

particolarmente 

efficace nei 

processi 

d’integrazione e 

inclusione  per i 

positivi rinforzi 

che innesca  sul 

 

I criteri di valutazione terranno 

conto principalmente del 

livello di partenza 

(preconoscenze, precedenti 

esperienze ), dell'attenzione e 

dell'impegno personale, della 

progressiva maturazione della 

personalità e dell'acquisizione 

delle specifiche capacità 

musicali fondamentali: 

 

La valutazione verrà effettuata 

alla fine di ogni argomento 

trattato, tramite esecuzioni di 

brani, domande estemporanee o 

verifiche programmate (almeno 

due per quadrimestre)  



 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Problem solving 

 

piano 

comportamentale,  

motivazionale e 

relazionale 

instaurando un 

clima di laboriosa 

cooperazione. 

Concepire la 

musica come  

linguaggio 

naturale e 

spontaneo 

piuttosto che 

prodotto 

artificioso di 

regole o pratica 

costruita  con 

dedizione e fatica, 

che offra 

un’opportunità di 

riscatto anche agli 

alunni con 

situazioni di 

disagio. 

Utilizzare  

strategie 

dispensative e 

compensative 

quali una didattica 

multisensoriale il 

metodo ripetitivo 

o per imitazione e 

l’impiego di file-

audio tali da 

calibrare le 

richieste alle reali 

capacità degli 

alunni. 

Suddivisione dei 

compiti in sotto-

compiti per 

ascoltare, esprimersi e 

comunicare (con mezzi vocali, 

strumentali e corporei), 

leggere e scrivere, capire e 

criticare.  

 

Nella preparazione dei test 

formativi (o prove oggettive) 

può essere necessario 

prevedere l'uso di stimoli 

sonori. 

 

Il questionario, con domande 

predisposte dall'insegnante 

servirà ad accertare il processo 

di apprendimento nel caso di 

ascolto e interpretazione di 

brani.  

 

 

 

Verifiche orali saranno 

continuamente effettuate 

durante e dopo ogni unità 

didattica per meglio  

approfondire certi aspetti, per 

accertare se il risultato è stato  

 

conseguito, discutere le 

difficoltà incontrate. 

 

 

Le verifiche sono 

praticamente continue, 

ininterrotte e sistematiche, 

poiché passano attraverso 

la pratica strumentale 

individuale o d’insieme o 

attraverso discussioni 

aperte dopo ogni ascolto o 

visione proposti. 



 

assecondare 

meglio i ritmi e i 

tempi di 

apprendimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO 

di SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce il significato dei 

seguenti simboli musicali. 

 Conosce l’uso del 

Pentagramma. 

 Conosce il significato della 

Chiave musicale. 

 Conosce le note musicali. 

Sa trasformare ritmicamente i 

seguenti simboli in suoni/rumore 

utilizzando lo strumentario didattico. 

Sa riconoscere le seguenti note 

musicali sul pentagramma: 

 

  minimo 

 

Settembre: 

Conoscenza della classe      

Presentazione del programma      

Test d’ingresso  

 

Ottobre: 

Primi approcci con il linguaggio 

musicale: il mondo dei suoni   

 

Le figure musicali e relative durate: 

matematica 

Acustica: scienze 

Storia della musica: lettere,  storia e 

arte 

Musica e movimento: educazione 

fisica 



 
 Conosce il funzionamento della 

voce. 

 Conosce la struttura essenziale 

dell’organo vocale. 

Flauto:  

 Conosce la struttura e la tecnica 

base dello strumento 

 Conosce le posizioni delle 

seguenti note sullo strumento: 

 

  minimo 

 

 

 a regime 

 

 

 Conosce le condizioni igieniche 

d’uso dello strumento. 

Chitarra/Tastiera 

 Conosce la struttura e la tecnica 

base del relativo strumento. 

 Conosce le condizioni igieniche 

d’uso dello strumento. 

   Conosce le posizioni base    

delle note sullo strumento. 

 Conosce le posizione di alcune 

semplici accordi. 

 Conosce le posizioni base delle 

note sulla prima ottava sullo 

strumento. 

 Conosce le possibilità 

espressive dei suoni e rumori. 

 Conosce il potenziale 

espressivo sonoro degli oggetti 

di uso comune. 

 Conosce gli elementi costitutivi 

della musica. 

 Conosce gli elementi costitutivi 

degli strumenti musicali. 

 Conosce le principali 

caratteristiche della musica 

primitiva e delle civiltà antiche. 

 Conosce le principali 

caratteristiche della musica 

medioevale. 

 Conosce le principali forme della 

musica sacra e profana nel 

medioevo. 

Conosce/comprende  la notazione 

 

  a regime 

 

 

 Sa cantare in modo corretto per 

imitazione 

 Sa leggere e intonare le note  

Sa abbinare ritmicamente parole a 

note 

 Sa riprodurre in modo corretto le 

seguenti note sullo strumento: 

 

    minimo 

 

 

    a regime 

 

 

Sa custodire  ed usare lo strumento 

in modo igienicamente corretto 

 Sa riprodurre in modo corretto i 

seguenti accordi  sullo strumento: 

Do, La-, Sol, Mi-, Re, Re-,La Mi 

 Sa cogliere/sperimentare/ 

descrivere il potenziale sonoro di 

oggetti di uso comune.  

Sa elaborare brevi sequenze/storie 

sonore (60’’) su tema assegnato 

utilizzando materiali sonori 

informali 

 Sa riconoscere e  discriminare i 

parametri musicali fondamentali. 

Sa riconoscere e discriminare i 

principali strumenti musicali e le 

relative fonti sonore. 

 Sa cogliere informazioni musicali 

da un documento musicale 

indiretto. 

 Sa riconoscere dall’ascolto le 

caratteristiche fondamentali della 

musica nel periodo medioevale. 

 Sa riconoscere la differenza tra 

musica Sacra e Musica profana. 

Sa analizzare le principali forme 

della musica sacra e profana nel 

medioevo. 

 Sa utilizzare/decodificare forme di 

notazione tradizionale. 

Sa utilizzare/decodificare/inventare 

forme di notazione informali. 

 Pratica strumentale/vocale –  

 Primi elementi del linguaggio 

musicale   

 

Novembre: 

Pratica strumentale/vocale  - 

Grammatica musicale  -  La musica 

nella storia: Le origini della musica  

1      

Ascolto  inerente alle tematiche 

strumentali incontrate ed alle 

tematiche storiche affrontate 

Generi - forme musicali  - 

Organologia   

 

Dicembre 

Pratica strumentale/vocale  - 

Grammatica musicale  -  La musica 

nella storia: Le origini della musica  

2      

Ascolto  inerente alle tematiche 

strumentali incontrate ed alle 

tematiche storiche affrontate 

Generi - forme musicali  - 

Organologia   

 

Gennaio 

         Pratica strumentale/vocale  - 

Grammatica musicale  -  La musica 

nella storia: Le civiltà antiche 1      

Ascolto  inerente alle tematiche 

strumentali incontrate ed alle 

tematiche storiche affrontate 

Generi - forme musicali  - 

Organologia                                           

              

Febbraio: 

Pratica strumentale/vocale  - 

Grammatica musicale  -  La musica 

nella storia: Le civiltà antiche 2      

Ascolto  inerente alle tematiche 

strumentali incontrate ed alle 

tematiche storiche affrontate 

Generi - forme musicali  - 

Organologia                     

 

 

Marzo: 

Pratica strumentale/vocale  - 

Grammatica musicale  -  La musica 



 
musicale tradizionale. 

Conosce /comprende sistemi di 

notazione alternativi 

 

 

 

 

nella storia: Il Medioevo 1 

Ascolto  inerente alle tematiche 

strumentali incontrate ed alle 

tematiche storiche affrontate 

Generi - forme musicali  - 

Organologia 

 

             Aprile: 

Pratica strumentale/vocale  - 

Grammatica musicale  -  La musica 

nella storia: Il Medioevo 2      

Ascolto  inerente alle tematiche 

strumentali incontrate ed alle 

tematiche storiche affrontate 

Generi - forme musicali  - 

Organologia      

 

Maggio: 

Pratica strumentale/vocale  - 

Grammatica musicale  -  La musica 

nella storia: Il Medioevo 3     

Ascolto  inerente alle tematiche 

strumentali incontrate ed alle 

tematiche storiche affrontate 

Generi - forme musicali  - 

Organologia   

                   

   Giugno: 

Considerazioni finali sul lavoro 

svolto  

 

 

CLASSE SECONDA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Conosce il significato dei seguenti 

simboli musicali 

 

 

 

 

 

 

 Conosce le 

Alterazioni 

 Conosce i tempi 

Sa trasformare ritmicamente i 

seguenti simboli in suoni/rumore 

utilizzando lo strumentario didattico: 

 

 

 

 

 

Sa riconoscere le seguenti note 

musicali sul pentagramma: 

 

 

 

Settembre: 

Presentazione del programma     

Ripasso di ciò che è stato svolto 

durante l’anno precedente 

Test ingresso 

Ottobre: 

Ripasso di ciò che è stato svolto 

durante l’anno precedente  - Pratica 

strumentale/vocale  - Grammatica 

musicale 

Musica nella storia: 

Le figure musicali e relative 
durate: matematica 
Acustica: scienze 
Storia della musica: lettere,  
storia e arte 

Musica e movimento: 
educazione fisica 



 
semplici 

Conosce i sistemi di prolungamento 

del suono. 

 Conoscere gli organi 

vocali 

Igiene della voce 

Flauto:  

 Conosce le posizioni 

delle seguenti note 

sullo strumento: 

 

 minimo 

 

 

a regime: più Mi’, Sib, Fa#,Do#,  

                       Do’# 

Conosce le condizioni igieniche 

d’uso dello strumento. 

 

Chitarra/Tastiera 

 

 Conosce la struttura e 

la  

posizioni base delle note sullo 

strumento. 

 Conosce le posizione 

di alcune semplici 

accordi 

Conosce la tecnica base del Barrè. 

 Conosce il significato 

di ostinato 

ritmico/melodico. 

Conosce il concetto di 

“improvvisazione” e  

“rielaborazione”. 

 Conosce le 

caratteristiche dei 

principali generi e 

forme musicali. 

 Conosce gli 

Strumenti musicali e 

le fonti sonore. 

 Conosce le principali 

caratteristiche 

minimo 

 

 

a regime: più Mi’, Sib, Fa#, 

Do#,Do’# 

 Sa cantare in modo corretto per 

imitazione. 

 Sa leggere e intonare le note. 

Sa cantare su 10/11 note. 

 Sa riprodurre in modo corretto le 

seguenti note sullo strumento: 

 

    minimo 

 

 

    a regime regime: più Mi’, Sib,  

                              Fa#,Do#, Do’# 

 

Sa custodire ed usare lo strumento in 

modo igienicamente corretto. 

 Sa riprodurre in modo corretto i 

seguenti accordi  sullo strumento: 

Do, La-, Sol, Mi-, Re, Re-,La Mi 

Fa – Sib. 

Sa eseguire correttamente una 

melodia sulla tastiera della chitarra. 

 Sa elaborare brevi ritmi e 

dialogare con proposte ritmiche. 

 Sa elaborare brevi melodie a 

senso compiuto. 

 Sa riconoscere, discriminare e 

classificare i principali strumenti 

musicali in base alla tipologia di 

materiale che produce il suono. 

Sa orientarsi temporalmente e sa 

riconoscere i principali generi e 

forme musicali. 

 Sa riconoscere dall’ascolto le 

caratteristiche fondamentali di un 

periodo musicale. 

 Sa ascoltare e analizzare brevi 

brani. 

 Sa analizzare le principali forme 

della musica sacra e profana. 

Sa confrontare criticamente brevi 

Umanesimo e Rinascimento 1 -  

Generi musicali, formazioni 

musicali e Organologia 

Novembre: 

Pratica strumentale/vocale  - 

Grammatica musicale  - Musica 

nella storia: Umanesimo e 

Rinascimento 2 - Ascolto e 

analisi  inerente alle tematiche 

strumentali strumentali e 

storiche affrontate -  Generi 

musicali, formazioni musicali e 

Organologia 

Dicembre 

Pratica strumentale/vocale  - 

Grammatica musicale  - Musica 

nella storia: Umanesimo e 

Rinascimento 3 - Ascolto e 

analisi  inerente alle tematiche 

strumentali strumentali e 

storiche affrontate -  Generi 

musicali, formazioni musicali e 

Organologia 

Gennaio 

             Pratica 

strumentale/vocale  - 

Grammatica musicale  - Musica 

nella storia: Il periodo Barocco 

1 - Ascolto e analisi  inerente 

alle tematiche strumentali 

strumentali e storiche affrontate 

-  Generi musicali, formazioni 

musicali e Organologia 

Febbraio: 

 

Pratica strumentale/vocale  - 

Grammatica musicale  - Musica 

nella storia: Il periodo Barocco 

2 - Ascolto e analisi  inerente 

alle tematiche strumentali 

strumentali e storiche affrontate 

-  Generi musicali, formazioni 

musicali e Organologia 

Marzo: 

Pratica strumentale/vocale  - 

Grammatica musicale  - Musica 

nella storia: Il periodo Barocco 

3 - Ascolto e analisi  inerente 

alle tematiche strumentali 

strumentali e storiche affrontate 



 
dell’arte musicale del 

periodo Barocco e del 

Classicismo. 

 Conosce i principali 

musicisti tra il 1600 e 

il 1800. 

 Conosce le principali caratteristiche 

delle composizioni del Barocco e del 

Classicismo. 

 Conosce/comprende  la notazione 

musicale tradizionale. 

 Conosce i sistemi di 

prolungamento del suono. 

 Conosce i segni di alterazione. 

Conosce il concetto di scala 

musicale. 

 

brani di diverse epoche storiche 

 

 Sa utilizzare i sistemi di 

prolungamento del suono. 

 Sa utilizzare i sistemi di 

prolungamento del suono. 

 Sa usare in modo pertinente i 

segni di alterazione. 

Sa costruire semplici scale 

musicali. 

-  Generi musicali, formazioni 

musicali e Organologia 

             Aprile: 

Pratica strumentale/vocale  - 

Grammatica musicale  - Musica 

nella storia: Il Classicismo 1 - 

Ascolto e analisi  inerente alle 

tematiche strumentali 

strumentali e storiche affrontate 

-  Generi musicali, formazioni 

musicali e Organologia 

Maggio: 

       Pratica strumentale/vocale  

- Grammatica musicale  - 

Musica nella storia: Il 

Classicismo 2 - Ascolto e 

analisi  inerente alle tematiche 

strumentali strumentali e 

storiche affrontate -  Generi 

musicali, formazioni musicali e 

Organologia            

   Giugno: 

Riflessioni finali sul lavoro svolto 

 

CLASSE TERZA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e 
DISCIPLINE COINVOLTE 

. Conosce il significato dei seguenti 

simboli musicali 

 

 

 

 

 

 

 

 Conosce le alterazioni. 

. 

 Conosce i tempi 

semplici/composti. 

 

 Conosce i sistemi di 

prolungamento del suono. 

 

 

Conosce i gruppi ritmici 

irregolari 

 Conoscere gli organi vocali. 

Sa trasformare ritmicamente i 

seguenti simboli in suoni/rumore 

utilizzando lo strumentario didattico: 

 

 

 

 

 

 

 Sa riconoscere  le seguenti note 

musicali sul pentagramma: 

 

    minimo 

 

 

    a regime: più Mi’, Fa’, Sol’, Sib,   

    Fa#, Sol#, Do#, Do#’.  

 Sa utilizzare le alterazioni. 

 Sa interpretare correttamente i 

gruppi irregolari. 

Sa interpretare il giusto valore 

 
 

Settembre: 

Presentazione del programma  -  

Ripasso di ciò che è stato svolto 

durante l’anno precedente – Test 

ingresso 

Ottobre: 

Presentazione del programma  -  

Ripasso di ciò che è stato svolto 

durante l’anno precedente – Test 

ingresso 

Novembre: 

Pratica strumentale/vocale - 

Grammatica musicale - Organologia 

e forme musicali – Musica nella 

storia: il 1800 2 

Ascolto e analisi  inerente alle 

tematiche strumentali e storiche  

affrontate - Musica e 

multimedialità 

Le figure musicali e relative 
durate: matematica 
Acustica: scienze 
Storia della musica: lettere,  
storia e arte 
Musica e movimento: 
educazione fisica 
Generi musicali del mondo 
contemporaneo(Jazz, Rock, 
Musica etnica…..): geografia 



 
 

Conosce la classificazione 

delle voci umane. 

Flauto:  

 Conosce le posizioni delle 

seguenti note sullo strumento: 

 

 minimo 

 

 

a regime: più Mi’, Fa’, Sol’, Sib,   

                Fa#, Sol#, Do#, Do#’   

 

Conosce le condizioni 

igieniche d’uso dello 

strumento. 

Chitarra/Tastiera 

 

 Conosce la struttura e la  

posizioni base delle note sullo 

strumento. 

 

 Conosce le posizione degli 

accordi più comuni. 

 

Conosce la tecnica base 

del Barrè. 

 Conosce il significato di ostinato 

ritmico/melodico. 

 

Conosce il concetto di 

“improvvisazione” e  

“rielaborazione” 

 Conosce le caratteristiche dei 

principali generi e forme musicali. 

 Conosce gli Strumenti musicali e 

le fonti sonore. 

 Conosce le categorie di 

classificazione degli strumenti 

musicali. 

 Conosce la composizione e lo 

sviluppo dell’orchestra nel corso 

dei secoli. 

 Conosce le principali  formazioni 

strumentali. 

Conosce i principali 

generi, forme e stili 

musicali. 

Conosce le principali 

 caratteristiche dell’arte musicale 

dei segni di prolungamento del 

suono. 

 Sa cantare in modo corretto per 

imitazione. 

 Sa leggere e intonare le note. 

Sa Cantare su 10/11 note. 

 Sa riprodurre in modo corretto le 

seguenti note sullo strumento: 

 

    minimo 

 

 

    a regime:  più Mi’, Fa’, Sol’, Sib,   

                   Fa#, Sol#, Do#, Do#’ 

 

Sa custodire  ed usare lo 

strumento in modo 

igienicamente corretto. 

 Sa riprodurre in modo corretto i 

seguenti accordi  sullo strumento: 

Do, La-, Sol, Mi-, Re, Re-,La Mi 

Fa – Sib. 

 

 Sa eseguire i principali ritmi di 

accompagnamento. 

 

Sa eseguire melodie sulla 

tastiera della chitarra. 

 Sa elaborare brevi ritmi e 

dialogare con proposte ritmiche. 

 

 Sa elaborare brevi melodie a 

senso compiuto. 

 Sa riconoscere, discriminare e 

classificare i principali strumenti 

musicali in base alla tipologia di 

materiale che produce il suono. 

 Sa orientarsi temporalmente e sa 

riconoscere i principali generi e 

forme musicali. 

 Sa individuare e classificare gli 

strumenti musicali in base al tipo 

di materiale che produce il suono, 

il sistema di produzione del suono 

e il tipo di suono. 

 Sa riconoscere le principali 

formazioni strumentali. 

Sa riconoscere i principali 

generi, stili e forme musicali, 

collocandoli correttamente 

Dicembre 

Pratica strumentale/vocale - 

Grammatica musicale - Organologia 

e forme musicali – Musica nella 

storia: il 1800 3 

Ascolto e analisi  inerente alle 

tematiche strumentali e storiche  

affrontate - Musica e 

multimedialità 

Gennaio 

Pratica strumentale/vocale - 

Grammatica musicale - Organologia 

e forme musicali – Musica nella 

storia: Tra ‘800 e ‘900 

Ascolto e analisi  inerente alle 

tematiche strumentali e storiche  

affrontate - Musica e 

multimedialità 

Febbraio: 

Pratica strumentale/vocale - 

Grammatica musicale - Organologia 

e forme musicali – Musica nella 

storia: il ‘900 1 

Ascolto e analisi  inerente alle 

tematiche strumentali e storiche  

affrontate - Musica e 

multimedialità 

Marzo: 

Pratica strumentale/vocale - 

Grammatica musicale - Organologia 

e forme musicali – Musica nella 

storia: il ‘900 2 

Ascolto e analisi  inerente alle 

tematiche strumentali e storiche  

affrontate - Musica e 

multimedialità 

             Aprile: 

Pratica strumentale/vocale - 

Grammatica musicale - Organologia 

e forme musicali – Musica nella 

storia: il ‘900 3 

Ascolto e analisi  inerente alle 

tematiche strumentali e storiche  

affrontate - Musica e 

multimedialità 

Maggio: 

Riflessioni finali sul lavoro 

svolto e organizzazione e 

preparazione per colloqui 

esame di licenza 



 
del periodo Romantico, del 1900 e 

contemporaneo. 

 Conosce le arti “multimediali”. 

 Conosce le principali 

caratteristiche delle 

composizioni del Barocco 

e del Classicismo 

 Conosce/comprende la notazione 

musicale tradizionale. 

 

 Conosce i sistemi di 

prolungamento del suono. 

 

 Conosce i principali gruppi 

irregolari. 

 

 Conosce i segni di alterazione. 

 

Conosce il concetto di 

scala musicale, Intervalli, 

accordi. 

 

nell’appropriato periodo 

storico. 

Sa riconoscere dall’ascolto le 

 caratteristiche fondamentali di 

un periodo musicale. 

 Sa Ascoltare e analizzare brevi 

brani. 

 Sa analizzare le principali 

forme della musica sacra e 

profana. 

 Sa confrontare criticamente 

brevi brani di diverse epoche 

storiche 

Sa osservare in modo 

consapevole le “arti 

multimediali” (Cinema, Teatro, 

etc.) cogliendone in modo 

appropriato l’apporto dell’arte 

musicale. 

 Sa utilizzare i sistemi di 

prolungamento del suono. 

 Sa utilizzare i sistemi di 

prolungamento del suono. 

 Sa usare in modo pertinente i 

segni di alterazione. 

 Sa costruire scale musicali 

maggiori e minori. 

Sa costruire accordi maggiori, 

minori. 

   Giugno: 

organizzazione e preparazione per 

colloqui esame di licenza 

 

 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TRASVERSALI AI 4 NUCLEI FONDANTI 



 

 L’alunno e’ consapevole delle proprie condizioni di partenza e delle abilità coordinative 

 Si muove con sicurezza nello spazio,interpretando e rispettando il movimento degli altri. 

 Sa comprender il linguaggio corporeo di compagni ed avversari in situazione di gioco e sport. 

 Sa comprendere il linguaggio arbitrale 

 Prevede correttamente l’andamento e il risultato di un azione . 

 Saper riconoscere il proprio grado di resistenza alla fatica, allenarsi al suo progressivo miglioramento e valutarne i cambiamenti nel tempo. 

 Conosce e rispetta regole e regolamenti . Sa relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità, le esperienze pregresse, le 

caratteristiche personali. 

 Sa adottare comportamenti che evitino rischi per la propria e altrui sicurezza durante le attivita’ sportive 

 E’ abituato ad una pratica motoria continuativa, di cui riconosce i benefici 

METODOLOGIE STRUMENTI STRATEGIE DIDATTICHE 

INCLUSIVE 
Individualizzare e Personalizzare 

VALUTAZIONE FREQUENZA/TEMPI 

 

Gli obiettivi specifici 

saranno perseguiti mediante 

la proposta di situazioni 

strutturate che favoriscano 

una maggior autonomia 

nella gestione delle abilità , 

e che guidino gli allievi 

poco per volta ad 

individuare le soluzioni di 

problemi motori differenti. 

 

Gli strumenti 

utilizzati sono tutti 

quelli  che 

normalmente si 

trovano nelle 

palestre. 

 
– Sviluppare un clima 

positivo nella classe 

– Sfruttare i punti di forza di 
ciascun allievo. Minimizzare 
i punti di debolezza 

– Far leva sulla motivazione 

– Favorire un dialogo 
costruttivo fra i compagni 

– Sviluppare l’autostima e la 
fiducia nelle proprie 
capacita’ 

 

L’osservazione 

sistematica è il metodo 

che  fornisce 

all’insegnante 

informazioni analitiche ed 

esaurienti sul processo di 

apprendimento delle 

abilità motorie. 

 

Criteri di valutazione della 

conoscenza : 

– riconoscere e 

usare un 
linguaggio 
appropriato per 
definire la 
posizione del 

 

Ottobre: potenziamento arti 

inferiori. Test salto in lungo da 

fermi 

 

Novembre :percorsi di verifica 

abilità motorie di base 

Valutazione preatletismo. 

 

Dicembre e gennaio:valutazione 

abilità con gli attrezzi. 

 

Febbraio-Marzo: valutazione 

giochi di squadra . 

 

Aprile- Maggio : abilità atletiche 

test velocita’ e valutazione 

Giococittà. 



 

 

   corpo nello spazio  

– Distinguere le 
caratteristiche e 
l’uso dei vari 
attrezzi 

Quattro valutazioni 

per quadrimestre. 

– Riconoscere e 
applicare le regole 
di gioco. 

 

 

In fase di valutazione sarà 

tenuto in conto sia 

l’impegno e l’interesse 

dimostrato che il 

comportamento tenuto nel 

lo svolgimento delle 

lezioni. 

 



 
 

NUCLEO FONDANTE: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 L’alunno e’ consapevole delle proprie condizioni di partenza e 

delle abilità coordinative 

 Si muove con sicurezza nello spazio,interpretando e rispettando il 

movimento degli altri. 

. 

 

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

 
– saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti 

tecnici dei vari sport 

– saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni 
nuove e inusuali 

– utilizzare variabili spazio temporali funzionali alla realizzazione 
del gesto tecnico in ogni situazione sportiva 

– sapersi orientare nell'ambiente naturale e artificiale 
. 



 

CLASSE PRIMA: 
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE 

 

- Conosce lo schema motorio di base 
 

– Sa correre saltare 
lanciare ed afferrare 
attrezzi da solo e in 
relazione al gruppo. 

– Sa organizzare condotte 

motorie complesse 
coordinand schemi di 
movimento in simultaneità 

. 

– Sa valutare traiettorie , 
distanze, ritmo delle azioni 
motorie e in base a questo 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio 

 

 Esercizi propriocettivi 

Andature, percorsi, giochi con e 

senza attrezzi , da solo, in coppia 

in gruppo. 

 

 Scienze 



 

CLASSE SECONDA: 
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 

 

- Conosce, le abilità coordinative 

acquisite per la realizzazione dei 

gesti tecnici 

 

 

 Sa applicare schemi e azioni 

di movimento acquisiti e 

utilizzarli nella tecnica dei 

vari sport praticati. 

 Sa utilizzare le variabili spazio 

temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico. 

 Sa orientarsi in ambienti 

artifiali 

 

 

 

. 

 

 Esercizi di coordinazione 

 Andature 

 percorsi 

 Giochi presportivi con e 

senza attrezzi 

 Equilibrio statico dinamico 

 

 Scienze: corpo umano 



 

CLASSI TERZE 
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

- Conosce schemi e azioni di 

movimento per risolvere situazioni 

nuove o inusuali 

 

– Sa utilizzare e trasferire le 

proprie abilità per la 
realizzazione dei gesti 

tecnici dei vari sport 

– Sa decodificare 
l’atteggiamento dei 

compagni e degli arbitri 
nelle situazioni di gioco e di 
sport. 

 

- Percorsi, giochi staffette, sport 

praticati. Sport praticati 

 

 Scienze: sistema nervoso 



 
 

NUCLEO FONDANTE : LINGUAGGIO NON VERBALE DEL CORPO 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 Sa comprendere il linguaggio corporeo di compagni e avversari in 

situazioni di gioco e sport 
 Sa comprendere il linguaggio arbitrale 

. 

 

Linguaggio non verbale del corpo 

 
– Conoscere ed 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 

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

– Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all'applicazione 
del regolamento di gioco 

. 



 
 

CLASSI PRIME 
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE 

 

- Conosce il linguaggio 

corporeo e motorio 

 

– Sa interpretare il 
movimento altrui ed 
esprimersi anche in 

forma di 
drammatizzazione 

– Elaborare ed eseguire 

semplici sequenze di 
movimento o semplici 
coreografie individuali e 
collettive 

– Sa comunicare attraverso 

il movimento contenuti 

emozionali e stati 
d’animo 

 

- Giochi di espressione corporea e 

drammatizzazione, esercizi in sequenza da 

solo, in coppia, in gruppo 

 

Ed. musicale: Danze di gruppo 



 
 

CLASSE SECONDA: 
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 

 

- Conosce la propria sfera emotiva 

 

 

 Sa reagire in maniera 

equilibrata alle diverse 

situazioni 

 Sa esprimere la propria 

creatività anche attraverso 

forme di drammatizzazione 

e danza 

 Sa decodificare 

l’atteggiamento dei compagni 

degli avversari e dei giudici 

nelle situazioni di gioco e di 

sport. 

 

 

 

. 

 

 Esercizi e giochi su base ritmica 

 Danze di gruppo 

 

 Ed. Musicale: Il ritmo 



 

CLASSI TERZE 
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 
SVOLGIMENTO 

ARGOMENTI SVILUPPATI TRASVERSALMENTE 

e DISCIPLINE COINVOLTE 

 

- Conosce linguaggi 

espressivi diversi. 

 

– Sa esprimere la proria

 creatività 
attraverso forme di 

drammatizzazione e danza 
piu’ complesse 

– Sa decodificare il 

linguaggio tecnico e 
arbitrale di tutti gli sport 
fatti durante il triennio 

 

– Esercizi a coppie e in gruppo con 
coordinazioni piu’ complesse. 

– Autoarbitraggi 

 



 
 

NUCLEO FONDANTE : IL GIOCO E LO SPORT 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

.   

  Il gioco e lo sport 

 
 Prevede correttamente l’andamento e il risultato di un azione 
 Conosce e rispetta regole e regolamenti. Sa relazionarsi 

positivamente con il gruppo, collaborando, rispettando le diverse 

capacità le esperienze pregresse, le caratteristiche personali. 

• Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni 
richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche 
varianti 

• Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti 
collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della squadra 

  • Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport 
praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o 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. 



 
 

CLASSI PRIME 
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e 

PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE 

 

- Conosce le regole e i regolamenti delle 

attività sportive proposte 

 

– Sa partecipare 
attivamente alle varie 
forme di gioco 

organizzato anche in 
forma di gara, 
collaborando con i 
compagni 

– Sa rispettare le regole nella 

competizione sportiva, sa 
accettare la sconfitta e aver 
rispetto dei perdenti 

– Sa accettare la diversita’ 
manifestando senso di 
responsabilità 

 

- Giochi pre-sportivi e sportivi, 

simulazioni di arbitraggio 

 



 

CLASSE SECONDA: 
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

- Conosce e applica le regole e i 

regolamenti di tutti i giochi e gli sport 

praticati a scuola 

 

– Sa applicare il regolamento 

dei giochi e degli sport 

praticati a scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

– Giochi e Sport di 
squadra 

– Autoarbitraggio 

 

 – Sa arbitrare e auto 

arbitrarsi 

 – Sa auto controllarsi in 
caso di vittoria o sconfitta 

  
 

. 



 

CLASSI TERZE 
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

- Conosce le regole della 

competizione sportiva 

 

– Sa rispettare le regole, usare 
capacità critiche e auto critiche 

– Sa realizare strategie di gioco 

– Sa gestire le gare con 
autocontrollo 

– Sa organizzare una squadra 
senza lasciarsi influenzare 

 

– Autoarbitraggi 

– Organizzazione squadre per 
i tornei interni 

 



 
 

NUCLEO FONDANTE : SALUTE SICUREZZA E BENESSERE 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

. 

 

 

 Saper riconoscere il proprio grado di resistenza alla fatica, allenarsi al 

suo progressivo miglioramento e valutarne i cambiamenti nel tempo. 

 Sa adottare comportamenti che evitino rischi per la propria e altrui 

sicurezza durante le attivita’ sportive 

 E’ abituato ad una pratica motoria continuativa, di cui riconosce 

i benefici 

 

Salute, benessere e sicurezza 

 
• 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 

• 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 

• Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza 

• Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e 
dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo 

• Praticare attività di movimento per migliorare la propria 
efficienza fisica riconoscendone i benefici . 

• Conoscere ed esser consapevoli degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che 
inducono dipendenza 



 

CLASSI PRIME 
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE 

 

- Conosce i comportamenti 

adeguati per la prevenzioni degli 

infortuni e la sicurezza in palestra e 

negli spogliatoi 

 

– Conosce il rapporto tra 

esercizio fisico e 
alimentazione in relazione a 
sani stili di vita 

– Conosce i comportamenti 

adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e la sicurezza in 
palestra e negli spogliatoi 

 

– Indicazioni teoriche e pratiche 

per quanto riguarda il 
benessere fisico (es. 
auscultazione frequenza 
cardiaca a riposo e sotto 
sforzo) 

– Giochi di orientamento 
spazio-temporale 

 

Scienze: alimentazione e prevenzione 



 

CLASSE SECONDA: 
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 

– Conosce  i 
comportamenti per 
prevenire gli 
infortuni 

– Conosce l’importanza di 
un corretto stile di vita 

– Conosce le proprie 
funzioni fisiologiche e
 i cambiamenti 

conseguenti all’attività 
motoria 

 

– Sa tenere un comportamento 

adeguato onde evitare rischi 
per se e per gli altri nel 

maneggiare attrezzi e materiali 
presenti in palestra 

– Sa controllare le funzioni 
fisiologiche a riposo e sotto 
sforzo 

 

– Esercizi e giochi di 
orientamento spazio- 
temporale 

– Giochi 

– Sport praticati 

 

Scienze: Fisiologia 



 

CLASSI TERZE 
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

- Conosce i principi relativi al 

proprio benessere 

 

– Sa riconoscere il proprio grado 
di resistenza alla fatica

 allenarsi al suo 
progressivo miglioramento e 

valutarne i cambiamenti nel 
tempo 

– Sa organizzare lo svolgimento 

della propria attività motoria ( 
riscaldamento, attività, 
defaticamento) 

– E’ consapevole dei rischi 

conseguenti all’assunzione di 
sostanze che inducono a 
dipendenza 

 

– Preparazione in vista delle 
prove di atletica e dei tornei 

degli sport praticati. 

– Contenuti teorici di carattere 
storico e sanitari ( marzo-
maggio) 

 

– Lettere: storia 

– Scienze: dipendenze 

 
  


