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                               SECONDA SEZIONE: REALIZZAZIONE ANNUALE E MONITORAGGIO 

(a cura dei Responsabili di Azione) 

 

NEL PDM (DO-CHEK) – 3^ ANNUALITA' A.S. 2021/2022 
TRAGUARDO DA RAGGIUNGERE 

  
Obiettivi operativi 

 
Risultati attesi 

Indicatori di 
monitoraggio 
(descrizione e 

valore) 

 
Modalità di 
rilevazione 

 
Azioni 

 
Responsabile/

i 

Stato di 
attuazione al 
termine della 

prima 
annualità 

Risultanze del monitoraggio  
al termine del primo anno 

Dati/Risultati 
rilevati e strumenti 

utilizzati 

Punti di forza/ 
criticità 

Correzioni 
eventuali 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progettazione 
condivisa a livello 
di dipartimento,  
disciplinare e di 
classe 

 
 

Implementare un 
processo di 
riflessione ed 
attuazione di una 
progettazione 
che abbia come 
punto di partenza 
le competenze 
chiave e declini 
traguardi ed 
obiettivi delle 
“Indicazioni 
Nazionali per il 
curricolo”  

Incontri per 
dipartimento e 
produzione di 
una 
progettazione 
condivisa con 
scansione 
annuale: ”il 
curricolo 
d’istituto” 

Utilizzo del 
curricolo d’istituto 
nella 
progettazione e 
verifica bimestrale  

1a: dalla 
progettazione 
d’istituto a quella 
di classe con 
scansione 
bimestrale  
 

Referente del 
curricolo 
d’istituto 
 
Referenti  di 
dipartimento 

 Strumenti: verbali 
dei consigli  
 
 

Punti di forza: 
confronto tra 
docenti operanti 
nello stesso 
dipartimento e 
crescita 
consapevole. 
 
Punti di criticità: 
difficoltà a 
superare da 
parte di alcuni 
docenti il proprio 
modus operandi 
e la propria 
forma mentis a 
favore di 
un’identità 
condivisa a 
livello di istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 // 
 
Azione  
Attuata 
 
ALLEGATO 1 
(curricoli) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produzione e 
somministrazione 
di prove d’istituto 
disciplinari per 
classi condivise 
(in ingresso, in 
itinere e finali) 
con griglie di 
valutazione 
condivise 

Raggiungere una 
valutazione più 
oggettiva e più 
condivisa a 
livello di istituto. 

Far convergere la 
progettazione in 
prove di 
valutazione 
disciplinari di 
istituto, per 
classi parallele 
da somministrare 
contemporaneam
ente in tutte le 
classi coinvolte 

Tabelle di sintesi  
delle prove 
disciplinari di 
istituto 
(per classe in ogni 
disciplina e per 
classi parallele in 
ogni disciplina)  

1b 
Individuazione e 
produzione di 
prove d’istituto 
disciplinari  per 
classi parallele  

Referente 
della 
valutazione 
d’istituto  
 
Referenti  di 
dipartimento 

Azione in 
corso 
 
ALLEGATO 2  
 
(Grafici prove 
di istituto) 
 
 
 
 
Allegato 2 bis 
 
( Tabelle di 
sintesi) 
 

Somministrazione 
di prove oggettive  
in tre   fasi (iniziale 
e in itinere e 
finale) in tutte le 
discipline. 
 
Aumento in 
percentuale degli 
alunni che hanno 
riportato una 
valutazione 
maggiore di 6. 
 
Monitoraggio alla 
fine di ogni anno 
scolastico tramite 
grafici 
 
 

Punti di forza: 
confronto tra 
docenti operanti 
nello stesso 
dipartimento e 
crescita 
consapevole. 
 
Punti di criticità: 

difficoltà a 
superare da 

parte dei vari 
docenti il proprio 
modus operandi 

e la propria 
forma mentis a 

favore di 
un’identità 
condivisa a 

livello di istituto. 
 

Raccordarsi 
sulla 
tempistica – 
modificare 
l’orario 
quotidiano 
in funzione 
della 
somministra
zione delle 
prove. 

Progettazione e 
somministrazione 
di compiti  di 
realtà coerenti 
con la 
certificazione 
delle competenze 
attraverso 
rubriche di 
osservazione 
condivise 

 

Promuovere un 
processo di 
riflessione per 
trasferire  
conoscenze e 
abilità in 
competenze 
spendibili nella 
società 

Far convergere la 
progettazione in 
compiti di realtà 
per classi 
parallele da 
somministrare 
contemporaneam
ente in tutte le 
classi coinvolte. 

Griglie di 
rilevazione degli 
esiti  

Attività di 
ricerca-azione 
per 
dipartimenti 
 
Cooperazione 
tra tutti i 
dipartimenti, 
tramite la 
formazione di 
una 
commissione 
apposita, al 
momento 
dell’ideazione e 
organizzazione 
delle prove. 
 
 
 

Referente 
della 
valutazione 
d’istituto  
 
Referenti  di 
dipartimento 
 
 
Nucleo 
Interno di 
Valutazione 

Azione in 
corso  
 
ALLEGATO 3 
 
(tabulazioni 
risultati prove 
di realtà) 

Somministrazione 
di compiti di realtà 
disciplinari ed 
interdisciplinari. 
 
1 °prova primo 
quadrimestre 
2° secondo 
quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punti di forza: 
confronto tra 
docenti operanti 
nello stesso 
dipartimento e 
crescita 
consapevole. 
 
Implementazione 
di un processo di 
crescita 
collegiale, 
consapevole e 
condiviso 
 
Punti di criticità: 

difficoltà a 
superare da parte 
di alcuni docenti 
il proprio modus 
operandi e la 
propria forma 
mentis a favore di 
un’identità 
condivisa a livello 
di istituto. 
 

Raccordarsi 
sulla 

tempistica 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

Valorizzazione ed 
implementazione 

della didattica 
laboratoriale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valorizzazione ed 
implementazione 
della didattica 
laboratoriale 

 
 
 

Potenziare 
l’utilizzo delle TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potenziare 
l’utilizzo delle TIC 
 
 

Utilizzare la 
piattaforma g -
suite  per 
implementare le 
attività didattiche 
in presenza per 
tutte le classi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare una più 
ampia gamma di 
tools per una 
didattica digitale, 
interattiva e più 
innovativa 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporti 
sull’utilizzo di 
Classroom dalla 
console di 
amministrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporti 
sull’utilizzo di 
Classroom dalla 
console di 
amministrazione 
 
 
 
 
 

2 a 
Utilizzo della 
piattaforma 
didattica 
digitale di 
Google 
classroom e 
relativi 
supporti 
digitali didattici 
 
 
 
 
 
2b Attività di 
formazione 
sull’utilizzo di 
piattaforme e 
tools digitali 
per la 
creazione di 
contenuti 
didattici, 
interattivi  
(Learningapps) 
 
Attività di 
ricerca azione 
per i docenti 
 
 
 
 

Animatore 
digitale  
 
Team digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente 
della 
valutazione 
d’istituto 
 
Nucleo 
interno di 
valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azione in 
corso 
ALLEGATO 4 
 
(Report 
console) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azione attuata 
 
ALLEGATO 4 
bis 
(Circolare 
corso di 
formazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Report dei 
collegamenti – 
console di 
amministrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(risultato) 
Creazione di 
contenuti digitali  
e interattivi 
caricate sulla 
piattaforma G-
SUITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punti di forza: 
aumento delle 
competenze 
digitali e delle 
metodologie di 
carattere 
laboratoriale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punti di forza: 
aumento delle 
competenze 
digitali e delle 
metodologie di 
carattere 
laboratoriale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Valorizzazione ed 
implementazione 
della didattica 
laboratoriale 

 

Potenziare 
l’utilizzo di 
strategie 
laboratoriali 
attraverso una 
graduale 
diminuzione della 
lezione frontale 

Sperimentare 
nuove 
metodologie 
didattiche tese 
alla 
valorizzazione 
dell’intelligenza 
emotiva e 
attraverso la 
metodologia del 
task based 
learning  

Utilizzo su due 
classi campione la 
metodologia del 
MAB (mappatura 
emotiva del 
territorio) 

2C 
Realizzazione 
di storytelling 
emotivi, digitali  
da parte degli 
alunni su di 
una 
determinata 
pozione di 
territorio  

docenti 
formatori che 
hanno 
seguito corsi 
di formazione 
specifici 

Azione attuata 
 
All. 5  
(Relazione 
finale del ptof 
sul mab) 

Monitoraggio in 
itinere, schede di 
autovalutazione e 
metacognitive 
fornite agli alunni 

Punti di forza 
 
Sviluppo delle 
competenze 
chiave europee  
 
Punti di criticità 
 
Il progetto 
richiede tempi 
lunghi di 
realizzazione ed 
un adeguato 
impegno e 
coinvolgimento 
di tutto il 
consiglio di 
classe 
 
 
 
 

 
Divulgare tra 

tutti i 
docenti le 

metodologie 
acquisite in 

modo da 
adattarle alle 

diverse 
proposte di 
contenuti 

disciplinari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valorizzazione ed 
implementazione 
della didattica 
laboratoriale 
 

Potenziare 
l’utilizzo di 
strategie 
laboratoriali 
attraverso una 
graduale 
diminuzione della 
lezione frontale 

Sperimentare 
nuove 
metodologie 
didattiche tese 
alla 
valorizzazione 
dell’intelligenza 
emotiva 
attraverso la 
metodologia del 
problem solving 

Partecipazione di 
due classi 
campione ad una 
gara di STEAM 

2D 
Realizzazione 
di un progetto 
teso alla 
risoluzione 
della disparità 
di genere 

docenti 
formatori che 
hanno 
seguito corsi 
di formazione 
specifici 

Azione attuata 
 
All. 5 bis 
(relazione 
finale del 
PTOF Su 
STEAM) 

Monitoraggio in 
itinere, schede di 
autovalutazione e 
metacognitive 
fornite agli alunni 

Punti di forza 
 
Sviluppo delle 
competenze 
chiave europee  
 
Punti di criticità 
 
Il progetto 
richiede tempi 
lunghi di 
realizzazione ed 
un adeguato 
impegno e 
coinvolgimento 
di tutto il 
consiglio di 
classe 
 

Divulgare tra 
tutti i 

docenti le 
metodologie 
acquisite in 

modo da 
adattarle alle 

diverse 
proposte di 
contenuti 

disciplinari  
 



 

Valorizzazione ed 
implementazione 
della didattica 
laboratoriale 

 

Potenziare 
l’utilizzo di 
strategie 
laboratoriali 
attraverso una 
graduale 
diminuzione della 
lezione frontale 

Far convergere la 
progettazione in 
attività laboratori 
ali di istituto per 
classi parallele 

Verifica 
quadrimestrale 
delle attività svolte 
con schede 
prodotte dai 
singoli docenti in 
collegamento con 
quanto dichiarato 
nel registro 
elettronico 

2E 
E-Twinning 
 

Docente 
referente 
Docenti di 
lingua 
straniera 
 

Azione in 
corso 
 
 
All. 5 ter 
(RELAZIONE 
ETWINNING 
DALLA 
RELAZIONE 
DEL PTOF) 

E-Twinning: 
aumento del 
numero di 
gemellaggi 
effettuati e 
aumento del 
numero di lavori 
inviati. 
 
Piattaforma E-
Twinning – grafici 
di rilevazione 
 
 
 

Punti di forza: 
aumento delle 
competenze in 
lingua straniera 
 
 
 

 
 

Valorizzazione ed 
implementazione 
della didattica 
laboratoriale 

 
 

Rendere l’alunno 
protagonista 
attivo del suo 
percorso 
formativo 

Far convergere la 
progettazione in 
attività laboratori 
ali di istituto 

Grafici di 
rilevazione dei 
risultati 

2F 
 Giornalino di 
istituto 
cartaceo e on-
line 

Docenti 
referenti 
Docenti di 
lettere 

Azione in 
corso 
 
All. 5 quar 
(grafici 
articoli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giornale cartaceo: 
frequenza degli 
alunni redattori-
grado di 
soddisfazione. 
Registro della 
presenza – 
questionario di 
soddisfazione – 
grafici. 
 
 
Giornale on-line: 
aumento del 
numero di articoli 
pubblicati da 
febbraio 2020 a 
giugno 2020 e 
media delle visite 
per gli articoli 

Punti di forza: 
aumento delle 
competenze in 
lingua italiana 

 



pubblicati nel 
suddetto periodo. 

Grafici di 
rilevazione. 

 Valorizzazione ed 
implementazione 
della didattica 
laboratoriale 

 

Valorizzare la 
metodologia del 
“Learning by 
doing” 

Far convergere la 
progettazione in 
attività laboratori 
ali di istituto per 
classi parallele 

Grafici di 
rilevazione degli 
esiti 

2G 
Gare di 

matematica: 
-Rally 

transalpino 
della 

matematica 
 
 
 

Docenti di 
matematica 

Azione attuata 
 
All.5 quin. 
(risutalti 
Rally) 

Acquisizione da 
parte degli alunni 
di maggiori 
capacità di 
problem solving e 
miglioramento 
nelle tecniche di 
cooperative 
learning 
riscontrabili nel 
posizionamento 
dei partecipanti 
nelle classifhce 

Punti di forza: 
migliori 
posizioni degli 
allievi nelle gare. 
Maggiore 
percentuale 
degli studenti. 
 nelle prime 
posizioni. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 

Valorizzazione 
dell’unicità della 
persona umana 
con percorsi di 
inclusione e di 

differenziazione  
 
 

Potenziare lo 
“Star bene” a 
scuola di alunni 
HP e BES 

Verificare dello 
“Star bene” a 
scuola tramite 
tabulazione delle 
risposte a 
domande 
somministrate 

Questionari 
somministrati in 
ingresso, in itinere 
e finali agli alunni  

3a 
Ragazzi in 
gamba 
(laboratorio 
musicale, 
partecipazione 
ad eventi 
collettivi per la 
consapevolezza 
sull’autisimo e la 
pace) 
 
 

Docenti di 
sostegno 
 
 
 
 
Docenti della 
disciplina 

Azione in 
corso 

 
ALLEGATO 6 

(excel 
risposte Viria) 

 

Grado di 
soddisfazione dei 
ragazzi disabili e 
dei tutor  - 
questionari e 
tabelle con grafici. 
 
Tabelle riassuntive 

con grafici 

Punti di forza: 
valorizzazione 
dei percorsi 
formativi e 
coinvolgimento 
degli alunni 

 
 
 
 
 
 
 

 

Valorizzazione 
dell’unicità della 
persona umana 
con percorsi di 
inclusione e di 

differenziazione  
 

Potenziare lo 
“Star bene” a 
scuola di alunni 
HP e BES 

Creare nei 
docenti una 
maggior 
consapevolezza 
della necessità di 
una proposta 
didattica più 
inclusiva 

Utilizzo di 
strategie 
didattiche 
interattive e più 
inclusive 

3B 
Attività di 
formazione 
sull’inclusione 
scolastica per 
alunni con 
disabilità) 
 

Referente 
della 
valutazione 
d’istituto 
 
Nucleo 
interno di 
valutazione 
 

Azione attuata 
 

ALLEGATO 
6bis 

 
(Circolare 
corso di 

formazione) 

Creazione e 
proposta di 
contenuti didattici 
interattivi e 
inclusivi proposti 
anche attraverso 
la piattaforma G-
suite 

Punti di forza: 
valorizzazione 
dei percorsi 
formativi e 
coinvolgimento 
degli alunni 
 

 



 
 
 

Valorizzare le 
eccellenze e il 
“merito” degli 
alunni 

Far convergere la 
progettazione in 
attività finalizzate 
al potenziamento 
delle eccellenze 

Interviste 
strutturate e 
conversazioni 
guidate 

3C  
Gare di 
eccellenza 
(giochi scienze 
sperimentali, 
Giochi 
matematici dl 
mediterraneo 
giochi sportivi 
studenteschi, 
olimpiadi di 
Problem 
solving) 
 
Più meritevoli 

Docenti della 
disciplina 

Azione in 
corso  

 
ALLEGATO 

6ter  
 

(relazioni 
ptof) 

Esiti gare rispetto 
al numero di 
partecipanti – 
Tabelle riassuntive 
con grafici 

Punti di forza: 
individuazione di 
percorsi 
funzionali alla 
premialità  e alla 
valorizzazione 
del merito degli 
alunni 
 

 

 
4 

Integrazioni con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 

 

 

 

Rendere più 
trasparente  la 
comunicazione 
con le famiglie  

Rendere 
costantemente 
informate le 
famiglie del 
percorso 
didattico degli 
alunni tramite 
accesso al 
registro 
elettronico e 
colloqui periodici 
bimestrali tramite 
l’applicazione di 
google meet  

Registro 
elettronico 

 piattaforma G-
Suite 

 

4a  

accesso al 
registro 
elettronico da 
parte delle 
famiglie 

Team 
digitale 

Azione 
attuata 

Registro 
elettronico  

Console g-suite 
per i 
collegamenti 

Punti di forza 
Comunicazione 
più efficace con 
le famiglie. 

 

 

 Integrazioni con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 

Apertura al 
territorio e 
all’Europa 

Promuovere negli 
alunni e nei 
docenti una 
maggiore 
consapevolezza 
di cittadinanza 
Europea 
attraverso 
esperienze reali 
di confronto con 
le diverse 
popolazioni 
europee 

Valutazioni 
disciplinari e 
delle 
competenze 
(Mobilità alunni); 
innovazioni di 
strategie 
didattiche a 
seguito di 
confronti con 
sistemi 
scolastici esteri 
(job shadowing) 

4B  

Partecipazione 
al progetto 
ERASMUS 
KA122 “You’re 
right to be 
green” 

Referente 
progetto 
Erasmus 
docenti 
delle 
discipline di 
lingue 
straniere e 
tecnologia 

Azione in 
corso  

All. 7 

(Relazione 
coordinatrice 

erasmus) 

Materiale 
caricato sulla 
piattaforma 
etwinning del 
progetto,  
-report della 
disseminazione 
effettuata in 
corso d’opera,  
-relazioni della 
referente caricati 
sul portale 
Erasmus 

Punti di forza 

Valorizzazione 
del merito degli 
alunni; 
maggiore 
consapevolezza 
realmente 
acquisita di 
cittadinanza 
europea da 
parte di docenti 
e alunni 

 

Allargare il team 
per meglio 
distribuire  del 
carico di lavoro in 
fase di ideazione,  
stesura del 
progetto e 
nell’organizzazione 
delle mobilità 



 

 



Scuola Secondaria di I grado “P. N. Vaccina” 

Anno Scolastico 2021 – 2022 

Curricolo di Educazione Civica 

 

                              

 

 

 

 

L.92/2019: Introduzione dell’Educazione civica 

nelle scuole  

Linee Guida Educazione civica 

Giugno 2020 

Profili di Competenza 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Argomenti 
Obiettivi di Apprendimento 

Indicazioni per il curricolo 

2012 

Indicazioni nazionali e nuovi 

scenari (2018) 

Unità di Apprendimento  

1°, 2°, 3° anno 

Traguardi e obiettivi ex novo 

istituzioni scolastiche 

Indicazioni nazionali IRC  (2010) 



Scuola Secondaria di I grado “P. N. Vaccina” – ANDRIA 

Anno scolastico 2021 – 2022 

Curricolo Interdisciplinare di Educazione Civica 

Profili di competenza, Traguardi per lo sviluppo delle competenze, Obiettivi di Apprendimento e Criteri di valutazione 

 

Profili di Competenza Traguardi per lo sviluppo della competenza Obiettivi di Apprendimento 

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i 

concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente. 

 

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 

natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria. 

 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i 

sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 

cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione 

Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 

conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i 

principi fondamentali della Costituzione della 

Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della 

forma di Stato e di Governo. 

 

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

L’alunno conosce e attua comportamenti consapevoli e 

rispettosi delle regole.  

 

Comprendere i fondamenti e le strutture della vita 

sociale, civile, politica. 

 

Percepire e rispettare l’altro come persona umana. 

 

Agire responsabilmente nei confronti dell’ambiente. 

 

Navigare responsabilmente in rete. 

 

L’alunno attua comportamenti consapevoli e rispettosi 

delle regole. 

 

Percepire l’altro come persona umana e agire nel 

rispetto del prossimo. 

 

Comprendere i fondamenti della vita sociale, civile, 

politica. 

 

Acquisizione del concetto di regole [Tutte le discipline 

coinvolte] 

Conoscenza delle regole della vita sociale, civile e 

politica [Tutte le discipline] 

Conoscenza delle strutture politiche e organizzazioni 

sociali e civili [Storia] 

Conoscenza dei concetti di diritto, dovere, regole, 

leggi. [Storia] 

Conoscenza dei principali diritti e doveri sanciti dalla 

Costituzione italiana [Storia] 

Conoscenza delle strutture e delle organizzazioni 

sociali 

Conoscenza delle problematiche ambientali 

Conoscenza dei principi dello sport 

Conoscenza dei fenomeni del bullismo e del 

cyberbullismo  

Conoscenza dei principali diritti civili 

Saper navigare in rete in modo responsabile, ricavando 

dati corretti 

Conoscenza della storia e delle principali istituzioni 

dell’Unione Europea 



 

 

È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete 

e navigare in modo sicuro. 

È in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti. 

 

Usare consapevolmente i diversi device. 

 

Comprendere i fondamenti e le strutture della vita 

sociale, civile, politica 

Acquisire il concetto del prendersi cura di sé 

Adottare stili di vita corretti  

L’alunno attua comportamenti consapevoli e rispettosi 

delle regole  

Percepire e rispettare l’altro come persona umana 

Acquisire il concetto di legalità 

 

Conoscere i principi di una sana alimentazione 

Conoscenza del concetto di persona umana 

Conoscenza dei concetti di legalità e cittadinanza 

Conoscenza delle principali organizzazioni 

internazionali 

 

 

 

 

OBIETTIVI / INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 

 

Tutti gli obiettivi 

approfondita e sicura 10 

completa 9 

Buona/appropriata 8 

corretta 7 

essenziale 6 

Parziale e frammentaria 5 

Inadeguata 4 

 



Unità di Apprendimento 

 

 

Classe prima 

 

Classe Seconda 

 

Classe terza 

 

UdA 1: Regoliamoci. Dalle regole anti 

COVID alla vita di ogni giorno 

 

UdA 1: A scuola con le regole anti 

COVID 

 

UdA 1: A scuola con le regole anticovid 

 

UdA 2: Dall’Io al mondo 

 

UdA 2: No al bullismo, sì ai diritti 

 

UdA 2: Persona/Persone 

 

 UdA 3: Cittadini dell’Unione Europea 

 

UdA 3: Nel mondo: globalizzazione, 

legalità, migrazioni 

 

 UdA 4: Salute e alimentazione 

 

 

 



CLASSE PRIMA. Unità di Apprendimento Interdisciplinare Regoliamoci. Dalle regole anti COVID alla vita di ogni giorno 

Argomenti generali: le regole 

Destinatari         Alunni delle classi prime 

Discipline coinvolte: 1) Per la parte relativa alle regole sul COVID: tutte le discipline; 2) per gli altri argomenti: Italiano, Scienze, Storia, Geografia, Educazione Fisica, 

Musica, Religione, Tecnologia 

Tempi: settembre - gennaio 

Competenze di cittadinanza: (Raccomandazione europea 2018). Competenza N. 6: Competenze in materia di Cittadinanza 

Riferimenti alla Costituzione Art. 2: diritti fondamentali; Art. 3: uguaglianza; Artt. 1 – 12: Principii fondamentali; Parte I: Diritti e doveri dei cittadini (Artt. 13 – 54); Art. 32: 

Diritto alla salute; Artt. 33 – 34: Diritto allo studio. 

Riferimenti Agenda 2030  Goal 4 Agenda 2030: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. 

Metodologie Lezione frontale, videoconferenza 

Materiali Dispense, Presentazioni Power Point, video, materiale illustrativo  

Valutazione  Scheda allegata 

 

Profili di Competenza Traguardi di Competenza Obiettivi di Apprendimento Discipline Argomenti 

L’alunno, al termine del primo 

ciclo, comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente. 

 

Promuove il rispetto verso gli 

altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria. 

 

Comprende il concetto di Stato, 

Regione, Città Metropolitana, 

Comune e Municipi e riconosce 

i sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i cittadini 

e i principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle 

Carte Internazionali, e in 

particolare conosce la 

Dichiarazione universale dei 

diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione 

L’alunno conosce e attua 

comportamenti consapevoli e 

rispettosi delle regole. 

 

Comprendere i fondamenti e le 

strutture della vita sociale, civile, 

politica. 

Conoscere e attuare le regole 

igieniche e sociali da rispettare 

negli ambienti scolastici. 

  

Acquisire il concetto di regole 

[Tutte le discipline coinvolte]. 

 

Conoscere le regole della vita 

sociale, civile e politica [Tutte le 

discipline]. 

 

Conoscere strutture politiche e 

organizzazioni sociali e civili 

[Storia]. 

 

Conoscere i concetti di diritto, 

dovere, regole, leggi. [Storia] 

Conoscere i principali diritti e 

doveri sanciti dalla Costituzione 

italiana [Storia] 

 

Italiano 

 

 

 

Storia 

 

 

 

Scienze 

 

 

 

 

Educazione Fisica 

 

 

 

Religione 

 

 

Musica 

 

Lettura, analisi e  produzione 

scritta di testi di vario genere. 

 

Le regole, i regolamenti, i diritti 

e i doveri, le leggi, le istituzioni 

della Repubblica Italiana. 

 

 

Le regole della Scienza e il 

metodo scientifico. 

Attività/Progetto: “Chi semina 

raccoglie”. 

 

  

Le regole dello sport 

 

Diritto allo studio; libertà 

religiosa. 

 

Il “diritto all’inclusione”: 

Musica d’insieme per favorire 



della Repubblica Italiana e gli 

elementi essenziali della forma 

di Stato e di Governo. 

 

 

 

 

 

 

Arte e Immagine 

 

 

 

 

Tecnologia 

 

 

 

l’inclusione, la socializzazione e 

la capacità di lavorare in gruppo. 

 

Realizzazione di un elaborato 

che illustri un diritto o un 

principio fondamentale della 

Costituzione. 

 

 

 

 

Netiquette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE PRIMA. Unità di Apprendimento Interdisciplinare  Dall’Io al mondo 

Argomenti generali: la famiglia, la scuola, l’ambiente, lo sport 

Destinatari            Alunni delle classi prime 

Discipline coinvolte     Italiano,  Geografia, Inglese, Francese, Educazione Fisica, Musica 

Tempi:            febbraio - giugno 

Competenze di cittadinanza: Raccomandazione europea 2018). Competenza N. 6: Competenze in materia di Cittadinanza 

Riferimenti alla Costituzione  Artt. 2 (Diritti fondamentali); ,3 ,8,9,29,30,31 

Riferimenti Agenda 2030   Obiettivo 4 

Metodologie  Lezione frontale, video conferenza 

Materiali  Dispense, Presentazioni Power Point, video, materiale illustrativo 

Valutazione: Scheda allegata 

 

Profili di Competenza Traguardi di Competenza Obiettivi di Apprendimento Discipline Argomenti 

L’alunno, al termine del primo 

ciclo, comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente. 

 

Comprende la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse 

ambientali. 

 

Promuove il rispetto verso gli 

altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria. 

 

È in grado di distinguere i 

diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro. 

È in grado di comprendere il 

concetto di dato e di individuare 

le informazioni corrette o errate, 

Percepire e rispettare l’altro 

come persona umana. 

 

Agire responsabilmente nei 

confronti dell’ambiente. 

 

Navigare responsabilmente in 

rete. 

Conoscere strutture e 

organizzazioni sociali. 

 

Conoscere le problematiche 

ambientali. 

 

Conoscere i principi dello sport. 

 

Ricercare e selezionare dati. 

 

Italiano 

 

 

Geografia 

 

 

 

Educazione Fisica 

 

 

 

 

Musica 

 

 

 

Francese e Inglese 

 

 

Lettura, analisi e  produzione 

scritta di testi di vario genere. 

 

Ambiente, sviluppo sostenibile, 

Agenda 2030 

 

 

Le attività in ambiente naturale 

 

 

 

 

Musica ecosostenibile 

 

 

 

Famiglia, scuola, ambiente, sport 



anche nel confronto con altre 

fonti. 

 

CLASSE SECONDA. Unità di Apprendimento Interdisciplinare A scuola con le regole anti Covid 19 

Destinatari:         Alunni delle classi seconde 

Discipline coinvolte:  Tutte le discipline 

Tempi  settembre - ottobre 

Competenze di cittadinanza  Raccomandazione europea 2018). Competenza N. 6: Competenze in materia di Cittadinanza 

Riferimenti alla Costituzione  Art. 32: Diritto alla salute; Artt. 33 – 34: Diritto allo studio 

Riferimenti Agenda 2030:  Obiettivo 3: Salute e benessere 

Metodologie:   Lezione frontale, videoconferenza 

Materiali:  Presentazioni Power Point, video, materiale illustrativo  

Valutazione:  

 

Profili di Competenza Traguardi di Competenza Obiettivi di Apprendimento Discipline Argomenti 

L’alunno, al termine del primo 

ciclo, comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente. 

 

Promuove il rispetto verso gli 

altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria. 

L’alunno attua comportamenti 

consapevoli e rispettosi delle 

regole 

Conoscere e attuare le regole 

igieniche e sociali da rispettare 

negli ambienti scolastici 

Tutte le discipline Regole igieniche e sociali 

relative alla prevenzione del 

Covid 19 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE SECONDA. Unità di Apprendimento Interdisciplinare No al bullismo, sì ai diritti 

Argomenti generali: Bullismo, cyberbullismo, diritti civili 

Destinatari            Alunni delle classi seconde 

Discipline coinvolte     Italiano, Educazione Fisica, Tecnologia 

Tempi:          ottobre - gennaio 

Competenze di cittadinanza: Raccomandazione europea 2018). Competenza N. 6: Competenze in materia di Cittadinanza 

Riferimenti alla Costituzione  Art. 2: diritti fondamentali; Art. 3: uguaglianza; Artt. 1 – 12: Principii fondamentali; Parte I: Diritti e doveri dei cittadini (Artt. 13 – 54); Art. 

32: Diritto alla salute; Artt. 33 – 34: Diritto allo studio. 

Riferimenti Agenda 2030   Obiettivo 4 Agenda 2030: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

Metodologie  Lezione frontale, video conferenza 

Materiali  Dispense, Presentazioni Power Point, video, materiale illustrativo 

Valutazione: Scheda allegata 

 

Profili di Competenza Traguardi di Competenza Obiettivi di Apprendimento Discipline Argomenti 

L’alunno, al termine del primo 

ciclo, comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente. 

Promuove il rispetto verso gli 

altri 

 

È in grado di distinguere i 

diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro. 

 

È in grado di comprendere il 

concetto di dato e di individuare 

le informazioni corrette o errate, 

anche nel confronto con altre 

fonti. 

Percepire e rispettare l’altro 

come persona umana. 

 

Agire responsabilmente nei 

confronti dell’ambiente. 

 

Navigare responsabilmente in 

rete. 

Conoscere strutture e 

organizzazioni sociali. 

 

Conoscere le problematiche 

ambientali. 

 

Conoscere i principi dello sport. 

 

Ricercare e selezionare dati. 

 

Italiano 

 

 

 

Educazione Fisica 

 

 

 

 

Tecnologia 

 

 

 

 

Lettura, analisi e  produzione 

scritta di testi di vario genere. 

 

 

 

Il fair play. 

 

 

 

La navigazione in rete e la 

netiquette. 

Attività/Progetto 

“Differenziamoci” (per le 

seconde che aderiscono) 

 

 

 



 

 

CLASSE SECONDA. Unità di Apprendimento Interdisciplinare L’Unione Europea oppure Essere cittadini d’Europa 

Destinatari            Alunni delle classi seconde 

Discipline coinvolte     Geografia 

Tempi:          ottobre - novembre 

Competenze di cittadinanza: Raccomandazione europea 2018). Competenza N. 6: Competenze in materia di Cittadinanza 

Riferimenti alla Costituzione  Art. 10: conformità con il diritto internazionale, Internazionalismo. 

Riferimenti Agenda 2030   Obiettivo 4 Agenda 2030: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

Metodologie  Lezione frontale, video conferenza 

Materiali  Dispense, Presentazioni Power Point, video, materiale illustrativo 

Valutazione: Scheda allegata 

 

Profili di Competenza Traguardi di Competenza Obiettivi di Apprendimento Discipline Argomenti 

Comprende il concetto di Stato, 

Regione, Città Metropolitana, 

Comune e Municipi e riconosce 

i sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i cittadini 

e i principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle 

Carte Internazionali, e in 

particolare conosce la 

Dichiarazione universale dei 

diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione 

della Repubblica Italiana e gli 

elementi essenziali della forma 

di Stato e di Governo. 

Comprendere i fondamenti e le 

strutture della vita sociale, civile, 

politica 

Conoscere la storia e le 

principali istituzioni dell’Unione 

Europea 

 

Geografia 

 

 

 

 

Musica 

 

 

 

 

 

L’Unione Europea e le sue 

principali istituzioni. 

 

 

Ascolto e analisi stilistica, 

storica e formale dell’Inno alla 

Gioia di Beethoven. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE SECONDA. Unità di Apprendimento Interdisciplinare Salute e alimentazione 

Argomenti generali: la salute e l’alimentazione 

Destinatari            Alunni delle classi seconde 

Discipline coinvolte     Italiano, Storia, Scienze, Inglese, Francese, Arte e Immagine, Educazione Fisica. 

Tempi:          febbraio - giugno 

Competenze di cittadinanza: Raccomandazione europea 2018). Competenza n. 4: Competenza digitale; Competenza N. 6: Competenze in materia di Cittadinanza 

Riferimenti alla Costituzione  Art. 10: conformità con il diritto internazionale, Internazionalismo. 

Riferimenti Agenda 2030   Obiettivo 4 Agenda 2030: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

Metodologie  Lezione frontale, video conferenza 

Materiali  Dispense, Presentazioni Power Point, video, materiale illustrativo 

Valutazione: Scheda allegata 

 

Profili di Competenza Traguardi di Competenza Obiettivi di Apprendimento Discipline Argomenti 

L’alunno, al termine del primo 

ciclo, comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente. 

 

Promuove il rispetto verso gli 

altri. 

 

Comprende la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse 

ambientali. 

 

Promuove il rispetto verso gli 

altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria. 

 

È in grado di distinguere i 

diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i 

Acquisire il concetto del 

prendersi cura di sé. 

 

Adottare stili di vita corretti. 

Conoscere i principi di una sana 

alimentazione. 

 

Ricercare informazioni in rete. 

 

Italiano 

 

 

Storia 

 

 

 

Scienze 

 

 

 

Educazione Fisica 

 

 

 

 

Francese e Inglese 

 

 

 

 

Arte e Immagine 

Lettura, analisi e  produzione 

scritta di testi di vario genere. 

 

Le grandi scoperte geografiche  

e gli scambi alimentari fra 

Europa e America. 

 

 

L’alimentazione 

 

 

 

L’alimentazione nello sport. 

 

 

 

 

L’alimentazione nei Paesi 

anglofoni e francofoni 

 

 

 

Elaborato corretta alimentazione 



comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro. 

 

È in grado di comprendere il 

concetto di dato e di individuare 

le informazioni corrette o errate, 

anche nel confronto con altre 

fonti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE TERZA. Unità di Apprendimento Interdisciplinare A scuola con le regole anti Covid 19 

Destinatari:         Alunni delle classi terze 

Discipline coinvolte:  Tutte le discipline 

Tempi  settembre - ottobre 

Competenze di cittadinanza  Raccomandazione europea 2018). Competenza N. 6: Competenze in materia di Cittadinanza 

Riferimenti alla Costituzione  Art. 32: Diritto alla salute; Artt. 33 – 34: Diritto allo studio 

Riferimenti Agenda 2030:  Obiettivo 3: Salute e benessere 

Metodologie:   Lezione frontale, videoconferenza 

Materiali:  Presentazioni Power Point, video, materiale illustrativo  

Valutazione:  

 

Profili di Competenza Traguardi di Competenza Obiettivi di Apprendimento Discipline Argomenti 

L’alunno, al termine del primo 

ciclo, comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente. 

 

Promuove il rispetto verso gli 

altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria. 

L’alunno attua comportamenti 

consapevoli e rispettosi delle 

regole 

Conoscere e attuare le regole 

igieniche e sociali da rispettare 

negli ambienti scolastici 

Tutte le discipline Regole igieniche e sociali 

relative alla prevenzione del 

Covid 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE TERZA. Unità di Apprendimento Interdisciplinare Persona/Persone 

Argomenti generali: la persona umana, l’adolescenza, il mondo giovanile 

Destinatari:         Alunni delle classi terze 

Discipline coinvolte:  Italiano, Francese, Inglese, Religione, Tecnologia, Arte e Immagine, Educazione fisica 

Tempi  ottobre - gennaio 

Competenze di cittadinanza  Raccomandazione europea 2018). Competenza N. 6: Competenze in materia di Cittadinanza 

Riferimenti alla Costituzione  Artt. 2, 3, 33, 34, Parte I (artt. 13- 34): Diritti e doveri dei cittadini 

Riferimenti Agenda 2030:  Obiettivo 4:  Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

Metodologie:   Lezione frontale, videoconferenza 

Materiali:  Presentazioni Power Point, video, materiale illustrativo  

Valutazione: Scheda allegata 

 

Profili di Competenza Traguardi di Competenza Obiettivi di Apprendimento Discipline Argomenti 

L’alunno, al termine del primo 

ciclo, comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente. 

 

Promuove il rispetto verso gli 

altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria. 

 

Comprende la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse 

ambientali. 

È in grado di distinguere i 

diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro. 

È in grado di comprendere il 

concetto di dato e di individuare 

le informazioni corrette o errate, 

Percepire e rispettare l’altro 

come persona umana 

 

Acquisire il concetto di legalità 

 

Navigare responsabilmente in 

rete 

Conoscere il concetto di persona 

umana. 

 

Ricercare informazioni in rete 

Italiano 

 

 

Francese - Inglese 

 

 

Religione 

 

 

Tecnologia 

 

 

 

 

 

Arte e Immagine 

 

 

 

 

Educazione fisica 

Lettura, analisi e  produzione 

scritta di testi di vario genere. 

 

Testi sull’adolescenza 

 

 

La persona umana 

 

 

La navigazione responsabile 

nella rete internet e la netiquette. 

 

 

 

 

Elaborato su temi 

dell’adolescenza 

 

 

 

Il bullismo 



anche nel confronto con altre 

fonti. 

CLASSE TERZA. Unità di Apprendimento Interdisciplinare Nel mondo: globalizzazione, legalità, migrazioni 

Argomenti generali: globalizzazione, legalità, diritti umani, migrazioni  

Destinatari:         Alunni delle classi terze 

Discipline coinvolte:  Italiano, Storia, Geografia, Francese, Inglese, Musica, Educazione Fisica 

Tempi  febbraio - giugno 

Competenze di cittadinanza  Raccomandazione europea 2018). Competenza N. 6: Competenze in materia di Cittadinanza 

Riferimenti alla Costituzione  Artt. 2, 3, 33, 34, Parte I (artt. 13- 34): Diritti e doveri dei cittadini 

Riferimenti Agenda 2030:  Obiettivo 4:  Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

Metodologie:   Lezione frontale, videoconferenza 

Materiali:  Presentazioni Power Point, video, materiale illustrativo  

Valutazione: Scheda allegata 

 

Profili di Competenza Traguardi di Competenza Obiettivi di Apprendimento Discipline Argomenti 

L’alunno, al termine del primo 

ciclo, comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente. 

 

Promuove il rispetto verso gli 

altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria. 

 

Comprende la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse 

ambientali. 

 

Comprende il concetto di Stato, 

Regione, Città Metropolitana, 

Comune e Municipi e riconosce 

i sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i cittadini 

e i principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle 

Percepire e rispettare l’altro 

come persona umana 

 

Acquisire il concetto di legalità 

 

Navigare responsabilmente in 

rete 

Conoscere i concetti di legalità e 

cittadinanza 

 

Conoscere le principali 

organizzazioni internazionali 

 

Conoscere gli elementi 

caratterizzanti della 

globalizzazione e della 

cittadinanza digitale 

 

Conoscere gli elementi 

caratterizzanti del fenomeno 

delle migrazioni 

 

Ricercare e selezionare 

informazioni in rete 

Italiano 

 

 

 

Storia 

 

 

 

 

Geografia 

 

 

 

 

 

Francese – Inglese 

 

 

 

Musica 

 

 

Educazione Fisica 

 

Lettura, analisi e  produzione 

scritta di testi di vario genere. 

 

 

Aspetti e problemi del mondo 

attuale 

 

 

 

La globalizzazione, le 

organizzazioni internazionali, 

Agenda 2030 

 

 

 

Diritti umani, migrazioni, 

razzismo 

 

 

Le origini del jazz 

 

 

Il Pronto soccorso. 

 



Carte Internazionali, e in 

particolare conosce la 

Dichiarazione universale dei 

diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione 

della Repubblica Italiana e gli 

elementi essenziali della forma 

di Stato e di Governo. 

 

È in grado di distinguere i 

diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro. 

È in grado di comprendere il 

concetto di dato e di individuare 

le informazioni corrette o errate, 

anche nel confronto con altre 

fonti. 

 

 

 

 

Attività di approfondimento  

 

 

 

 

Legalità 
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Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO ITALIANO 

Competenza n. 1: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, 

di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
 

CLASSE PRIMA 

 
 

Ambiti 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 
Obiettivi di Apprendimento 

Indicatori valutazione 
Argomenti disciplinari 



Scuola Secondaria di I grado “Padre Nicolò Vaccina” – ANDRIA 
Curricolo d’Istituto – Anno Scolastico 2021 - 2022 

4 

 

 

 

 

 

 
Ascolto e Parlato 

• l’alunno sa interagire in 

modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, 
sostenendo le proprie 

idee con testi orali e scritti, 

rispettando le idee 

degli altri 
• l’alunno utilizza la 

comunicazione orale 

come 

strumento, per esprimere 

vissuti, rielaborare 

esperienze 

 

 

 Ascoltare testi e 

comunicazioni per 

comprendere informazioni 
esplicite e interagire 

 Esprimere vissuti, 

esperienze, argomenti di 

studio in modo pertinente, 

organico, chiaro, corretto. 

 

 

 
Comprendere comunicazioni 

orali e testi letti per esporre 

punti di vista e contenuti 

 Ascolto e produzione 
orale di 

  testi di vario genere 
(esperienze, interessi, 

giochi ) 

 L’immaginario 

infantile: testo 

narrativo fantastico 

(Fiaba ) 

 Testo narrativo – 
fantastico - didascalico 
(Favola) 

 Testo descrittivo 

 Testo epico 

 Testo poetico 

 Testo narrativo 
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Lettura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scrittura 

 
 

 l’alunno legge testi di vario 

tipo e manifesta interesse 

 l’alunno legge testi, per 
ricercare e raccogliere e 

rielaborare dati, 

informazioni e concetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’alunno scrive correttamente 
testi di vario tipo adeguati a 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario. 

 

L’alunno produce testi 

multimediali utilizzando vari 

linguaggi. 

 

 Leggere testi ad alta voce in 
modo espressivo applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione 

 Comprendere testi di vario 

genere per ricavare 
informazioni esplicite e 

implicite, sintetizzare, 

analizzare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Scrivere testi di vario genere 

coesi, pertinenti, ricchi, 

corretti, appropriati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produrre testi scritti ricchi di 

contenuti, organici, corretti, 

appropriati 

 

 Lettura di testi di vario 
genere (esperienze, 

interessi, giochi ) 

 L’immaginario 
infantile. Testo 

narrativo fantastico 

(Fiaba ) 

 Testo narrativo – 
fantastico - didascalico 
(Favola) 

 Testo descrittivo 

 Testo epico 

 Testo poetico 

 Testo narrativo 

 

 

 Produzione scritta di 

testi di vario genere 

(esperienze, interessi, 

giochi ) 

 L’immaginario 

infantile: testo 

narrativo fantastico 

(Fiaba ) 

 Testo narrativo – 
fantastico - didascalico 
(Favola) 

 Testo descrittivo 

 Testo epico 

 Testo poetico 

 Testo narrativo 
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Acquisizione ed 

espansione del lessico 

produttivo e ricettivo 

 

 

 

 

 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 

 

 

 

 

 
Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 
vocabolario di base 

(fondamentale; di alto uso; di 

alta disponibilità). 

 

 

 

 

 

L’alunno utilizza le 

conoscenze relative alla 
morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica della frase. 

 

L’alunno utilizza le 

conoscenze metalinguistiche, 
per migliorare la 

comunicazione orale e scritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Conoscere, individuare, 

applicare strutture logico- 
morfo-sintattiche- 

grammaticali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conoscere strutture 

grammaticali e 

morfosintattiche 

 

 

 

 

 

 
Le parole: struttura, forma, 

significato. 

Il dizionario 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le forme della 

comunicazione (elementi e 
funzioni); le parole 

(struttura, forma, 

significato); le strutture 
grammaticali della lingua 

(suoni, lettere, fonemi, 

grafemi, sillaba, accento, 

elisione, troncamento, 
punteggiatura); la 

morfologia; sintassi della 

frase semplice 
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Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO ITALIANO 

Competenza n. 1: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, 

di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

CLASSE SECONDA 

 

 

 
Ambiti 

 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

Obiettivi di Apprendimento 

 
Indicatori valutazione 

 

Argomenti disciplinari 
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Ascolto e Parlato 

• l’alunno sa interagire in 

modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, 
sostenendo le proprie 

idee con testi orali e scritti, 

rispettando le idee 

degli altri 
• l’alunno utilizza la 

comunicazione orale 
come 

strumento, per esprimere 

vissuti, rielaborare 

esperienze 

 

 Ascoltare testi e 

comunicazioni per 

comprendere informazioni 

implicite, interpretare, 

interagire 

 Esprimere vissuti, 

esperienze, argomenti di 

studio in modo pertinente, 

 

 

 
Comprendere comunicazioni 

orali e testi letti per esporre 

punti di vista e contenuti 

 Ascolto e produzione 

orale di 

 testi di vario genere. 

  Testi narrativi: 

racconti gialli, fantasy, 
d’avventura, 

autobiografie, lettere, 

diari, teatro, testi a 
tema, divulgativi. 

 Testo descrittivo 

 Testo epico 

 Testo storico-letterario 



Scuola Secondaria di I grado “Padre Nicolò Vaccina” – ANDRIA 
Curricolo d’Istituto – Anno Scolastico 2021 - 2022 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lettura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scrittura 

 
 

- L’alunno esprime 
opinioni su problemi 

riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali 

 

 

 

 

 
 l’alunno legge testi di vario 

tipo per ricercare, 
raccogliere, rielaborare 

dati, informazioni e 

concetti 

 

 

 

 

 

 

 
L’alunno scrive correttamente 

testi di vario tipo adeguati a 

situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 

 

L’alunno produce testi 

multimediali utilizzando vari 

linguaggi. 

organico, chiaro, corretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Leggere testi ad alta voce in 

modo espressivo applicando 
tecniche di supporto alla 

comprensione 

 Comprendere testi di vario 

genere per ricavare 

informazioni esplicite e 
implicite, sintetizzare, 

analizzare. 

 

 

 

 

 Scrivere testi di vario genere 

coesi, pertinenti, ricchi, 
corretti, appropriati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produrre testi scritti ricchi di 

contenuti, organici, corretti, 

appropriati 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lettura di 

 testi di vario genere. 

  Testi narrativi: 

racconti gialli, fantasy, 
d’avventura, comico- 

umoristico, 

autobiografie, lettere, 
diari, teatro, testi a 

tema, divulgativi. 

 Testo descrittivo 

 Testo epico 

 Testo storico-letterario 

 

Scrittura di 

 testi di vario genere. 

  Testi narrativi: 
racconti gialli, fantasy, 

d’avventura, 

autobiografie, lettere, 

diari, teatro, testi a 
tema, divulgativi. 

 Testo descrittivo 

 Testo epico 
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Acquisizione ed 

espansione del lessico 

produttivo e ricettivo 

 

 

 

 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 

 

 

 

 

 

 
Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 
vocabolario di base 

(fondamentale; di alto uso; di 

alta disponibilità). 

 

 

 

 

L’alunno utilizza le 

conoscenze relative alla 
morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica della frase. 

 

L’alunno utilizza le 
conoscenze metalinguistiche, 

per migliorare la 

comunicazione orale e scritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Conoscere, individuare, 

applicare strutture logico- 
morfo-sintattiche- 

grammaticali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conoscere strutture 

grammaticali e 

morfosintattiche 

 Testo storico-letterario 

 

 

 

 

 

 

Le parole: struttura, forma, 

significato. 

Il dizionario 

 

 

 

 

 

La morfologia 

Sintassi della frase 
semplice e complessa. 

Evoluzione della lingua, 

forme e funzioni della 
lingua. 
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Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO ITALIANO 

Competenza n. 1: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
 

Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, 

di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

CLASSE TERZA 

 

 

 
Ambiti 

 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

Indicatori valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 

 

Argomenti disciplinari 
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Ascolto e Parlato 

• L’alunno sa interagire in 

modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, 
sostenendo le proprie 

idee con testi orali e scritti, 

rispettando le idee 

degli altri 
• L’alunno utilizza la 

comunicazione orale 
come 

strumento, per esprimere 

vissuti, rielaborare 
esperienze ed esporre punti 

di vista personali. 

 Ascoltare testi e 

comunicazioni per 

comprendere, interpretare, 

valutare, interpretare e 

interagire 

 Esprimere vissuti, 

esperienze, argomenti di 

studio in modo pertinente, 

organico, chiaro, corretto. 

 

 

 

 
Comprendere comunicazioni 

orali e testi letti per esporre 

punti di vista e contenuti 

 Ascolto e produzione 

orale di testi di vario 

genere. 

  Testi narrativi: 

lettere, diari, teatro, 
novelle, testi a tema, 

divulgativi, 

argomentativi, 
espositivo- 

informativo, 

 Testo storico-letterario 

 Testo poetico 
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Lettura 

 

- L’alunno esprime 

opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti 

di studio e di ricerca, 

anche avvalendosi di 
supporti specifici 

(schemi, mappe, 

presentazioni al PC) 

 

 

 

 

 

 

 
 l’alunno legge testi di vario 

tipo per ricercare, 

raccogliere, rielaborare 

dati, informazioni e 
concetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leggere testi ad alta voce in 
modo espressivo applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione 

 Comprendere testi di vario 
genere per sintetizzare, 

analizzare, rielaborare, 

argomentare, valutare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura di testi di vario 

genere. 

  Testi narrativi: lettere, 
diari, teatro, novelle, 
testi a tema 

 Testi divulgativi, 

 Testo storico-letterario 
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Scrittura 

 

 

 

 

 

 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

produttivo e ricettivo 

 

 

 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

L’alunno scrive correttamente 

testi di vario tipo adeguati a 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario. 
 

L’alunno produce testi 
multimediali utilizzando vari 

linguaggi. 

 

 

 

Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base 

(fondamentale; di alto uso; di 
alta disponibilità). 

 

 

L’alunno utilizza le 

conoscenze relative alla 

morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica della frase. 

 

L’alunno utilizza le 
conoscenze metalinguistiche, 

per migliorare la 

comunicazione orale e scritta. 

 
 

 Scrivere testi di vario genere 

coesi, pertinenti, ricchi, 
corretti, appropriati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere, individuare, 

applicare strutture logico- 

morfo-sintattiche- 

grammaticali 

 
Produrre testi scritti ricchi di 

contenuti, organici, corretti, 

appropriati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conoscere strutture 

grammaticali e 

morfosintattiche 

 

 Produzione scritta di 
testi di vario genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le parole: struttura, forma, 

significato. 

Il dizionario 

 

 

 

La morfologia 

Sintassi della frase 

semplice e complessa. 
Evoluzione della lingua, 

forme e funzioni della 

lingua. 
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 INDICATORI DESCRITTORI VOTO   
 

METODOLOGIE 
 

Esplicitare gli obiettivi per suscitare la motivazione 

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorare 

nuove 

conoscenze e abilità 
Favorire l’esplorazione e la scoperta 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativi 
Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
Brainstorming 

Problem solving 

 
 

INDICATORI PROVA SCRITTA NUOVO ESAME DI STATO 
 

Tracce Tipo 1 (testo descrittivo o narrativo) e 2 (testo 

argomentativo): 

Coerenza con la traccia; Organicità espressiva; Correttezza morfo- 

sintattica; Ricchezza di contenuto. 

Traccia tipo 3 (Comprensione del testo e rielaborazione): 

Punteggio domande di comprensione + 

Coerenza con la traccia; Organicità espressiva; Correttezza 

morfosintattica (Riassunto) 

 

Coerenza con la traccia; Organicità espressiva; Correttezza morfo- 

sintattica; Ricchezza di contenuto. Testo (argomentativo o 

descrittivo o narrativo) 

 Ascolta, comprende e parla in modo   

10  Completo, immediato e sicuro 

Comprendere Completo e rapido 9 

comunicazioni orali e Abbastanza approfondito 8 

testi letti per esporre Corretto 7 

punti di vista e Essenziale 6 
contenuti Parziale e frammentario 5 

 Inadeguato 4 

 

 
 

Leggere 

Legge in modo  

Fluido ed espressivo 10 

Chiaro e spedito 9 

Chiaro e corretto 8 

corretto 7 

meccanico 6 

stentato 5 

 Scrive in modo  

 Ricco e personale 10 

Produrre testi scritti 
Approfondito 9 

Esauriente 8 
ricchi di contenuti, 

Adeguato 7 
organici, corretti, 

Essenziale 6 
appropriati 

Approssimativo 5 
 Povero 4 

   

 Pienamente corretto e appropriato  10 

 Corretto e appropriato 9 

Correttezza ortografica, Corretto 8 

morfosintattica e Abbastanza corretto 7 

lessicale Sufficientemente corretto 6 

 Scarsamente corretto e chiaro 5 

 Scorretto 4 
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SCHEDA APPROFONDIMENTO DI ITALIANO 
Competenza n. 1: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
 

Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, 

di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

CLASSE PRIMA 

 
 

Ambiti 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 
Obiettivi di Apprendimento 

Indicatori valutazione 
Argomenti disciplinari 

 

 

 

 
Ascolto e Parlato 

• l’alunno sa interagire in 

modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, 

sostenendo le proprie 

idee con testi orali e scritti, 
rispettando le idee 

degli altri 
• l’alunno utilizza la 

comunicazione orale 

come 

strumento, per esprimere 
vissuti, rielaborare 

esperienze 

 

 

 Ascoltare testi e 

comunicazioni per 

comprendere informazioni 
esplicite e interagire 

 Esprimere vissuti, 

esperienze, argomenti di 

studio in modo pertinente, 
organico, chiaro, corretto. 

 

 

 
Comprendere comunicazioni 

orali e testi letti per esporre 

punti di vista e contenuti 

 Lettura, Ascolto, 
Comprensione e 
produzione orale su 
testi narrativi aventi 
come riferimento il 
volume di narrativa. 
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Lettura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scrittura 

 
 

 l’alunno legge testi di vario 

tipo e manifesta interesse 

 l’alunno legge testi, per 
ricercare e raccogliere e 

rielaborare dati, 

informazioni e concetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’alunno scrive correttamente 
testi di vario tipo adeguati a 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario. 

 

L’alunno produce testi 

multimediali utilizzando vari 

linguaggi. 

 

 Leggere testi ad alta voce in 
modo espressivo applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione 

 Comprendere testi di vario 

genere per ricavare 
informazioni esplicite e 

implicite, sintetizzare, 

analizzare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Scrivere testi di vario genere 

coesi, pertinenti, ricchi, 

corretti, appropriati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produrre testi scritti ricchi di 

contenuti, organici, corretti, 

appropriati 

 

• Lettura, Ascolto, 

Comprensione e 

produzione orale su 

testi narrativi aventi 

come riferimento il 

volume di narrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lettura, Ascolto, 

Comprensione e 

produzione orale su 

testi narrativi aventi 

come riferimento il 

volume di narrativa. 
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Acquisizione ed 

espansione del lessico 

produttivo e ricettivo 

 

 

 

 

 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 

 

 

 

 

 
Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 
vocabolario di base 

(fondamentale; di alto uso; di 

alta disponibilità). 

 

 

 

 

 

L’alunno utilizza le 

conoscenze relative alla 
morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica della frase. 

 

L’alunno utilizza le 

conoscenze metalinguistiche, 
per migliorare la 

comunicazione orale e scritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Conoscere, individuare, 

applicare strutture logico- 
morfo-sintattiche- 

grammaticali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conoscere strutture 

grammaticali e 

morfosintattiche 

 

 

 

 

 

 
 

Esercitazioni sul testo di 

narrativa 

 

 

 

 

 

 

 
Esercitazioni sul testo di 

narrativa. 
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Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO APPROFONDIMENTO DI ITALIANO 

Competenza n. 1: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, 

di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

CLASSE SECONDA 

 

 

 
Ambiti 

 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

Obiettivi di Apprendimento 

 
Indicatori valutazione 

 

Argomenti disciplinari 
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Ascolto e Parlato 

• l’alunno sa interagire in 

modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, 
sostenendo le proprie 

idee con testi orali e scritti, 

rispettando le idee 

degli altri 
• l’alunno utilizza la 

comunicazione orale 
come 

strumento, per esprimere 

vissuti, rielaborare 

esperienze 

 

 Ascoltare testi e 

comunicazioni per 

comprendere informazioni 

implicite, interpretare, 

interagire 

 Esprimere vissuti, 

esperienze, argomenti di 

studio in modo pertinente, 

 

 

 
Comprendere comunicazioni 

orali e testi letti per esporre 

punti di vista e contenuti 

 

 
 

Lettura, Ascolto, 

Comprensione e produzione 

orale su testi narrativi aventi 

come riferimento il volume 

di narrativa. 
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Lettura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scrittura 

 
 

- L’alunno esprime 
opinioni su problemi 

riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali 

 

 

 

 

 
 l’alunno legge testi di vario 

tipo per ricercare, 
raccogliere, rielaborare 

dati, informazioni e 

concetti 

 

 

 

 

 

 

 
L’alunno scrive correttamente 

testi di vario tipo adeguati a 

situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 

 

L’alunno produce testi 

multimediali utilizzando vari 

linguaggi. 

organico, chiaro, corretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Leggere testi ad alta voce in 

modo espressivo applicando 
tecniche di supporto alla 

comprensione 

 Comprendere testi di vario 

genere per ricavare 

informazioni esplicite e 
implicite, sintetizzare, 

analizzare. 

 

 

 

 

 Scrivere testi di vario genere 

coesi, pertinenti, ricchi, 
corretti, appropriati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produrre testi scritti ricchi di 

contenuti, organici, corretti, 

appropriati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Lettura, Ascolto, 

Comprensione e produzione 

orale su testi narrativi aventi 

come riferimento il volume 

di narrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Lettura, Ascolto, 

Comprensione e produzione 

orale su testi narrativi aventi 

come riferimento il volume 

di narrativa. 
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Acquisizione ed 

espansione del lessico 

produttivo e ricettivo 

 

 

 

 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 

 

 

 

 

 

 
Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 
vocabolario di base 

(fondamentale; di alto uso; di 

alta disponibilità). 

 

 

 

 

L’alunno utilizza le 

conoscenze relative alla 
morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica della frase. 

 

L’alunno utilizza le 
conoscenze metalinguistiche, 

per migliorare la 

comunicazione orale e scritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Conoscere, individuare, 

applicare strutture logico- 
morfo-sintattiche- 

grammaticali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conoscere strutture 

grammaticali e 

morfosintattiche 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esercitazioni sul testo di 

narrativa 

 

 

 

 

 

 

 
Esercitazioni sul testo di 

narrativa 
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Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO APPROFONDIMENTO DI ITALIANO 

Competenza n. 1: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
 

Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, 

di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

CLASSE TERZA 

 

 

 
Ambiti 

 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

Indicatori valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 

 

Argomenti disciplinari 
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Ascolto e Parlato 

• L’alunno sa interagire in 

modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, 
sostenendo le proprie 

idee con testi orali e scritti, 

rispettando le idee 

degli altri 
• L’alunno utilizza la 

comunicazione orale 
come 

strumento, per esprimere 

vissuti, rielaborare 
esperienze ed esporre punti 

di vista personali. 

 Ascoltare testi e 

comunicazioni per 

comprendere, interpretare, 

valutare, interpretare e 

interagire 

 Esprimere vissuti, 

esperienze, argomenti di 

studio in modo pertinente, 

organico, chiaro, corretto. 

 

 

 

 
Comprendere comunicazioni 

orali e testi letti per esporre 

punti di vista e contenuti 

 

 

 

 
 

Lettura, Ascolto, 

Comprensione e produzione 

orale su testi narrativi aventi 

come riferimento il volume 

di narrativa. 
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Lettura 

 

- L’alunno esprime 

opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti 

di studio e di ricerca, 

anche avvalendosi di 
supporti specifici 

(schemi, mappe, 

presentazioni al PC) 

 

 

 

 

 

 

 
 l’alunno legge testi di vario 

tipo per ricercare, 

raccogliere, rielaborare 

dati, informazioni e 
concetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leggere testi ad alta voce in 
modo espressivo applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione 

 Comprendere testi di vario 
genere per sintetizzare, 

analizzare, rielaborare, 

argomentare, valutare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura, Ascolto, 
Comprensione e 
produzione orale su testi 
narrativi aventi come 
riferimento il volume di 
narrativa. 
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Scrittura 

 

 

 

 

 

 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

produttivo e ricettivo 

 

 

 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

L’alunno scrive correttamente 

testi di vario tipo adeguati a 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario. 
 

L’alunno produce testi 
multimediali utilizzando vari 

linguaggi. 

 

 

 

Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base 

(fondamentale; di alto uso; di 
alta disponibilità). 

 

 

L’alunno utilizza le 

conoscenze relative alla 

morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica della frase. 

 

L’alunno utilizza le 
conoscenze metalinguistiche, 

per migliorare la 

comunicazione orale e scritta. 

 
 

 Scrivere testi di vario genere 

coesi, pertinenti, ricchi, 
corretti, appropriati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere, individuare, 

applicare strutture logico- 

morfo-sintattiche- 

grammaticali 

 
Produrre testi scritti ricchi di 

contenuti, organici, corretti, 

appropriati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conoscere strutture 

grammaticali e 

morfosintattiche 

 

Lettura, Ascolto, 

Comprensione e 

produzione orale su testi 

narrativi aventi come 

riferimento il volume di 

narrativa. 

 

 

 

Esercitazioni sul testo di 

narrativa 

 

 

 

 

 

 
Esercitazioni sul testo di 

narrativa 
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 INDICATORI DESCRITTORI VOTO   
 

METODOLOGIE 
 

Esplicitare gli obiettivi per suscitare la motivazione 

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorare 

nuove conoscenze e abilità 

Favorire l’esplorazione e la scoperta 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativi 
Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
Brainstorming 

Problem solving 

 Ascolta, comprende e parla in modo   

10  Completo, immediato e sicuro 

Comprendere Completo e rapido 9 

comunicazioni orali e Abbastanza approfondito 8 

testi letti per esporre Corretto 7 

punti di vista e Essenziale 6 
contenuti Parziale e frammentario 5 

 Inadeguato 4 

 

 
 

Leggere 

Legge in modo  

Fluido ed espressivo 10 

Chiaro e spedito 9 

Chiaro e corretto 8 

corretto 7 

meccanico 6 

stentato 5 

 Scrive in modo  

 Ricco e personale 10 

Produrre testi scritti 
Approfondito 9 

Esauriente 8 
ricchi di contenuti, 

Adeguato 7 
organici, corretti, 

Essenziale 6 
appropriati 

Approssimativo 5 
 Povero 4 

   

 Pienamente corretto e appropriato  10 

 Corretto e appropriato 9 

Correttezza ortografica, Corretto 8 

morfosintattica e Abbastanza corretto 7 

lessicale Sufficientemente corretto 6 

 Scarsamente corretto e chiaro 5 

 Scorretto 4 
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SCHEDA CURRICOLO INGLESE 

Certificazione delle competenze 

Competenza n. 2: Comunicazione nelle lingue straniere. 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 

essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione. 

Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

È in grado di esprimersi in lingua inglese secondo il livello A1 indicato nel Quadro Comune di riferimento Europeo (CEF:Common European 
Framework) 
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
CLASSE PRIMA 

 

 

Ambiti 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di Apprendimento 
Indicatori 

valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 

 
Argomenti disciplinari 

 

ASCOLTO 

(LISTENING) 

 Mettersi in relazione 
con coetanei ed 
adulti in un contesto 
più ampio per 
acquisire una sempre 
maggiore autonomia 
di azione e di 
rapporti. 

 

 

 

 

 

 
 Parlare del proprio 

Ascolto (comprensione orale) 
 

 Comprendere il senso globale 
di un messaggio, 
individuandone gli elementi 
essenziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parlato (Produzione e 

 
 

 Ascoltare; 
Comprendere 

messaggi orali. 

REVISION: Settembre 
 

Funzioni: Saluti, richiesta del nome, del tempo, del 

compleanno, dell’età, dei colori, di oggetti, ordini . 
 

Lessico: Alfabeto, numeri cardinali e ordinali , colori, ordini, 
materie e oggetti scolastici, giorni, mesi e stagioni. 

 

1 This is me 
Tempi: Settembre-Dicembre 

Funzioni: salutare, chiedere il nome e fare lo spelling; 
presentarsi, chiedere e dire l’età, provenienza, data di 
nascita, presentare la propria famiglia; parlare di possesso; 
descrivere persone e/o luoghi; identificare oggetti; chiedere 
e dire l’ora. 



Scuola Secondaria di I grado “Padre Nicolò Vaccina” – ANDRIA 
Curricolo d’Istituto – Anno Scolastico 2021 - 2022 

29 

 

 

PARLATO 

(SPEAKING) 

 

 

 

LETTURA 

(READING) 

 

 

 

 

 

SCRITTURA 

(WRITING) 

vissuto, di una 
esperienza, di ciò che 
piace o non piace e 
di routine. 

 

 

 

 
 Leggere e 

comprendere brani e 
dialoghi a difficoltà 
crescente.

 

 

 

 

 
 Scrivere in modo 

corretto testi, 
dialoghi, lettere ed 
e-mail.

 

  Prendere maggiore 
coscienza di sé 
riguardo ai propri 
gusti, passatempi, 
carattere, opinioni 
attraverso la 
riflessione scritta.

interazione orale) 
 

 Interagire in una 

semplice conversazione. 

 

 

 
 

Lettura (comprensione scritta) 
 

 Leggere, comprendere e 
ricavare informazioni 
specifiche da semplici testi. 

 

 

 

 
Scrittura (produzione scritta) 

 

 Produrre semplici testi 
utilizzando funzioni e 
strutture note. 

 Interagire in 

scambi dialogici 

relativi alla vita 

quotidiana e a 

contesti di vita 

sociale. 

 

 

 

 Leggere 
 Comprendere testi 

scritti. 

 

 

 

 

 

 
 Produrre testi 

utilizzando 
funzioni 

linguistiche e 

strutture note 

Strutture: To “be” (forma affermativa, interrogativa, negativa); 
Aggettivi possessivi; Articoli determinativi e indeterminativi; 
.Plurale dei nomi. 
CIVILTA’: The United Kingdom; Famous families; 

Christmas 
 

2- At home 
Tempi: Dicembre - Gennaio 
Funzioni: Forme per esprimere possesso; parlare della 
propria casa. 
Strutture:Have got: tutte le forme. Aggettivi e pronomi 
dimostrativi. Plurale dei sostantivi. Genitivo sassone. There 
is/ there are: tutte le forme. Preposizioni di luogo. Some/Any 
Civiltà: What’s great about Britain?;British houses;Eco 
houses. 

 

3- My day 
Tempi: Febbraio - Marzo 
Funzioni: parlare di azioni abituali; parlare della scuola ; 
esprimere preferenze riguardo a cibi e bevande 
Strutture:Present simple (forma affermativa, interrogativa, 
negativa); to like ; domande con Wh- ; pronomi personali 
complemento; avverbi di frequenza; preposizioni di tempo 
CIVILTA': “School days and holidays”; “Talking about food”; 
“Festivals” 

 

4- Things you can do 
Tempi: Aprile - Maggio-Giugno 
Funzioni:Parlare di abilità e di ciò che si sta facendo 
Strutture:Can: tutte le forme. Imperativo: istruzioni e ordini. 
Present Continuous: tutte le forme e variazioni ortografiche. 
How much? 
Civiltà: “Top things teens can do in London”; “London 
festivals”;”Fancy dress party”;”London’s markets” 
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SCHEDA CURRICOLO INGLESE 

Certificazione delle competenze 
Competenza n. 2: Comunicazione nelle lingue straniere. 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 

 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
È in grado di esprimersi in lingua inglese secondo il livello A1 /A2 indicato nel Quadro Comune di riferimento Europeo (CEF:Common European 
Framework). Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 
CLASSE SECONDA 

 
 

 
Ambiti 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di 

Apprendimento 

Indicatori 
valutazione 
(tabella con 
descrittori in 

allegato) 

 
 

Argomenti disciplinari 

 

 
ASCOLTO 
(LISTENING) 

 

 Mettersi in 
relazione con 
coetanei, 
presentandosi, 
chiedendo e 
fornendo 
informazioni 
personali. 

Ascolto (comprensione orale) 
 

 Comprendere e 
individuare le 
informazioni 
specifiche e la 
funzione di un 
messaggio. 

 

 
 Ascoltare e 

Comprender 
e messaggi 
orali. 

Revision 
TEMPI: SETTEMBRE - OTTOBRE 
Informazioni personali; la propria casa, la scuola, di abilità, il tempo 
libero, i propri gusti. 
Strutture: Be- have got – can, Aggettivi possessivi, Genitivo sassone, 
present simple – present continuous. 
Civiltà: Food in Britain. 

 

1- Eating out 
TEMPI: OTTOBRE - NOVEMBRE 
Funzioni: Ordinare cibi e bevande. 
Strutture: Sostantivi numerabili – non numerabili, Some any,How 
much – how many,A lot o f, much, many,A little – a few 
Civiltà: Food in Britain. 
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PARLATO 
(SPEAKING) 

 

 

 

 

 

 

 

 
LETTURA 
(READING) 

 

 

 

 

 
SCRITTURA 
(WRITING) 

 Identificare e 
descrivere la realtà 
circostante: gli 
oggetti scolastici, la 
città, la famiglia. 

 

 Parlare della propria 
vita quotidiana e di 
quella degli altri. 

 

 

 

 
 Leggere per 

arricchire i 
propri orizzonti 
culturali e il 
proprio lessico. 

 

 

 

 
 Esprimere per 

iscritto i vissuti 
e le esperienze 
personali; 

 Riflettere sulla 
propria 
esperienza, 
confrontandola 
con ragazzi di 
altre nazioni. 

Parlato (Produzione e 

interazione orale) 
 

 Comunicare 
descrivendo 
persone, luoghi ed 
esperienze.

 

 

 

 

 

 
Lettura (comprensione 

scritta) 
 

 Leggere e
comprendere 
semplici testi e 
dialoghi; 

 

 
Scrittura (produzione scritta) 

 

 produrre frasi/testi 
utilizzando le 
strutture/ funzioni 
linguistiche note.

 

 

 Interagire in 
scambi 
dialogici 
relativi alla 
vita 
quotidiana e 
a contesti di 
vita sociale.

 

 

 

 

 

 Leggere e
Comprender 
e testi scritti. 

 

 

 

 

 Produrre 
testi 
utilizzando 
funzioni 
linguistiche e 
strutture 
note.

 

2- Things we did 
TEMPI: NOVEMBRE - GENNAIO 
Funzioni: Forme per dare suggerimenti; esprimere accordo e 
disaccordo; parlare delle vacanze. 
Strutture:Pronomi possessivi, Whose, Simple past di be, Espressioni di 
tempo,There was – there were, Simple past dei verbi regolari e 
irregolari, connettori di tempo, parole e pronomi interrogativi. 
Civiltà: Music – Famous people and events in the past – Places for 
holidays. 

 

3- Giving direction and describing people 
TEMPI: FEBBRAIO - MARZO 
Funzioni: Forme per chiedere e dare indicazioni; descrizioni di 
persone. 
Strutture: 
Present continuous per esprimere il futuro,Preposizioni di luogo, 
How far is it? How long does it take? Comparativo e superlativo di 
maggioranza. 
Civiltà: Capital cities – Places in town 

 

4- Modal verbs 
TEMPI: APRILE MAGGIO 
Funzioni: Forme per dare e chiedere permessi, fare richieste, Chiedere 
e dare consigli. 
Strutture: Must / mustn’t, Have to/don’t have to, Had to, should, 
Verbi + -ing form, Composti di some – any – no –every. 

 

Civiltà: The European Union and Uk -Medical discoveries. 
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SCHEDA CURRICOLO INGLESE 
 

Certificazione delle competenze 
Competenza n. 2: Comunicazione nelle lingue straniere. 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
efficace, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
È in grado di esprimersi in lingua inglese secondo il livello A2 indicato nel Quadro Comune di riferimento Europeo (CEF:Common European 
Framework). 
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 
CLASSE TERZA 

 

 
Ambiti 

 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di 

Apprendimento 

Indicatori 
valutazione 
(tabella con 
descrittori in 

allegato) 

 
 

Argomenti disciplinari 

ASCOLTO 

(LISTENING) 
 
 
 
 

PARLATO 
(SPEAKING) 

 
 Comprendere frasi ed 

espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza. 

 
 
 
 
 Comunicare in attività 

semplici di routine che 
richiedono uno scambio di 

Ascolto (comprensione orale) 
 

 Comprendere e individuare 
l’ informazione principale di 
messaggi su argomenti di 
attualità e di civiltà. 

 
 
 

Parlato (Produzione e 

interazione orale) 
 

 Descrivere esperienze, 

 
Ascoltare - 
Comprendere 
messaggi orali 

1- They came back and revised their homework 
Tempi: Settembre - Novembre 
Funzioni: 
Forme per chiedere e dare informazioni personali; forme 
per parlare di eventi futuri programmati di intenzioni 
future, di eventi passati e delle proprie abitudini nel 
passato. 

Strutture: 
Preposizioni di moto; Present simple and continuos 
(revision); One-ones; Past simple (revisione); Could – 
couldn’t = abilità; Past continuous; When/ while; Used to. 



Scuola Secondaria di I grado “Padre Nicolò Vaccina” – ANDRIA 
Anno Scolastico 2021 - 2022 

18 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 
(READING) 

informazioni su argomenti 
noti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leggere per comprendere 
ed arricchire la propria 
esperienza e cultura. 

relazionare su argomenti di 
civiltà, esprimendo 
un’opinione. 

 interagire comprendendo i 
punti chiave di una 
conversazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettura (comprensione scritta) 
 

 Leggere per ricavare 
informazioni specifiche da 
testi vari. 

 

Interagire in scambi 
dialogici relativi alla 
vita quotidiana e a 
contesti di vita 
sociale, di cultura e di 
civiltà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leggere e 
comprendere testi 
scritti a difficoltà 
crescente. 

2- Have you ever been abroad? 
Tempi: Dicembre-Gennaio 
Funzioni: 
abbigliamento; acquisti; eventi appena successi o in 
svolgimento, esperienze passate; 
Strutture: 
Too - not… enough; Pronomi relativi: who, which, where; 
Pronomi indefiniti; Present perfect simple; Just already, jet; 
ever e never; For e since. 

 
3- I must study hard. Will you help me? 
Tempi: Febbraio-Marzo 
Funzioni: 
previsioni sul futuro; ambizioni e di lavoro ; situazioni 
ipotetiche. 
Strutture: 
Phrasal verbs; Will-won’t: per fare previsioni, offerte, 
promesse e decisioni; Confronto tra i future tenses; Would 
– wouldn’t; Would like to, would rather, would prefer to; 
Periodo ipotetico di tipo zero, primo e secondo 
tipo;Periodo ipotetico con when, may per previsioni. 

 
4- The world we live in 
Tempi: Aprile-Maggio-Giugno 
Funzioni: 
regole sociali; malattie; località geog argomenti di civiltà 
(vedasi elenco sotto) 
Strutture: 
Must-mustn’t, have to-don’t have to per esprimere dovere 
e proibizione; Should – shouldn’t per dare consigli; Would – 
; might; Forma passiva: presente e passato; Discorso 
indiretto al presente; Domande indirette con if e 
interrogativi. Should; Passivo; discorso indiretto. 
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SCRITTURA 
(WRITING) 

 
 

 Descrivere aspetti del 
proprio background, 
dell’ambiente circostante, 

 Sintetizzare argomenti 
noti. 

 
 

Scrittura (produzione scritta) 
 

 Produrre risposte a 
questionari, scrivere lettere 
personali , applicando 
funzioni e strutture note. 

 
 
 

Produrre testi 
utilizzando funzioni 
linguistiche e 
strutture note 

Argomenti di Civiltà: 
 

 United Kingdom 

 U.S.A. 

 The English speaking countries 
 Globalization 

 Environment 

 Technology and addiction 

 Fights for human rights 

 Social and teen problems. 

 English and American literature 
 Terrorism 

 Emigration/immigration 

 Music and fashion 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE, LIVELLI DI COMPETENZA E METODOLOGIA - INGLESE 
 

 A) Ascolto (comprensione orale)   B) Lettura (comprensione scritta)  

 10 Comprende dettagliatamente e con prontezza il 
contenuto di un messaggio orale su un argomento noto. 

10 Comprende dettagliatamente il contenuto di un 
testo scritto su un argomento noto. 

 9 Comprende integralmente il contenuto di un messaggio 
orale su un argomento noto. 

9 Comprende integralmente il contenuto di un 
testo scritto su un argomento noto. 

 8 Comprende quasi integralmente il contenuto di un 
messaggio orale su un argomento noto. 

8 Comprende quasi integralmente il contenuto di 
un testo scritto su un argomento noto. 

 7 Comprende gli elementi essenziali di un messaggio 

orale su un argomento noto e riconosce alcune 

informazioni dettagliate. 

7 Comprende gli elementi essenziali di un 

messaggio scritto su un argomento noto e 

riconosce alcune informazioni dettagliate. 

 6 Comprende gli elementi essenziali di un messaggio 
orale su un argomento noto. 

6 Comprende globalmente un messaggio scritto su 
un argomento noto. 

 5 Comprende solo qualche elemento di un messaggio 
orale su un argomento noto, senza capirne il contenuto 
globale. 

5 Comprende parzialmente un messaggio scritto 
su un argomento noto ma non il suo contenuto 
globale. 

 4 Comprende, solo se guidato, qualche elemento di un 
messaggio orale su un argomento noto, senza capirne il 
contenuto globale. 

4 Comprende, se guidato, solo qualche elemento 
di un messaggio scritto su un argomento noto, 
ma non il suo contenuto globale. 
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C) Parlato (produzione orale) 

10 Si esprime con pronuncia e intonazione corrette e in 
modo scorrevole su un argomento noto. Utilizza lessico 
e registro appropriati. 

9 Si esprime con pronuncia e intonazione corrette su un 

argomento noto. Utilizza lessico e registro quasi sempre 

appropriati. 

8 Si esprime con pronuncia e intonazione abbastanza 
corrette su un argomento noto. Utilizza lessico e registro 
abbastanza appropriati. 

7 Si esprime con pronuncia non sempre corretta ma 

comprensibile su un argomento noto e con lessico e 

registro generalmente appropriati. 

6 Si esprime con pronuncia non sempre corretta e con 

lessico e registro non sempre appropriati su un 

argomento noto. Le incertezze nell’esposizione orale 
non compromettono la comprensione del messaggio. 

5 Si esprime con pronuncia poco corretta e con errori 
lessicali e di registro che compromettono la 
comprensione del messaggio su un argomento noto. 

4 Si esprime con pronuncia non corretta e con gravi errori 
strutturali che compromettono la comprensione del 
messaggio su un argomento noto. 

 

D) Scrittura (Produzione Scritta) 

10 Scrive testi su un argomento noto in modo organico, 

utilizzando correttamente strutture, lessico e registro 

linguistico. 

9 Scrive testi su un argomento noto in modo pertinente, 
utilizzando quasi sempre correttamente strutture, lessico e 
registro linguistico. 

8 Scrive testi su un argomento noto in modo chiaro, 

utilizzando abbastanza correttamente strutture, lessico e 

registro linguistico. 

7 Scrive testi su un argomento noto in modo chiaro, 
utilizzando generalmente in modo corretto strutture, 
lessico e registro linguistico. 

6 Scrive in modo comprensibile su un argomento noto, 
nonostante errori nell’uso delle strutture e del lessico. 

5 A causa dei numerosi errori nell’uso delle strutture e del 

lessico, i suoi scritti su un argomento noto sono poco 

comprensibili. 

4 A causa dei gravi errori nell’uso delle strutture e del 

lessico, i suoi scritti su un argomento noto non sono 

comprensibili. 
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Valutazione delle competenze e livelli di acquisizione ed 

assimilazione 
 

Metodologia 

 Livello Valutazione delle competenze in rapporto 

agli obiettivi di apprendimento, alle 

conoscenze e abilità programmate 

 Approccio induttivo-deduttivo; learning by doing, sviluppo integrato 

delle quattro abilità con focalizzazione, di volta in volta, sull’aspetto 

orale, scritto e di interazione; sviluppo delle capacità creativa e di 

cooperazione; sviluppo della consapevolezza dei processi di 

apprendimento e sviluppo dell’autonomia. 

 Livello minimo Acquisizione insicura, lacunosa, 

approssimativa, parziale 

 Livello base Acquisizione essenziale, settoriale, con qualche 

lacuna 

 Livello intermedio Acquisizione globale, via via più sicura e 

completa 

 Livello avanzato Acquisizione organica, completa e approfondita 

 Livello eccellente Acquisizione rilevante, completa, organica e 

personale 
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SCHEDA CURRICOLO FRANCESE 

Certificazione delle competenze 
Competenza n. 2: Comunicazione nelle lingue straniere. 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua francese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana. 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua francese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana per avviarsi a costruire il proprio sapere ed a divenire cittadino attivo . 

 
Anno 1° 

 

 
Ambiti 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di Apprendimento Indicatori valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 

 

Argomenti disciplinari 

ASCOLTO 
 

 

 

 

 

 

 
PARLATO 

⮚ Mettersi in relazione con 

coetanei, presentandosi, 

chiedendo e fornendo 

informazioni di base su se 

stessi. 
 

⮚ Identificare e descrivere la 

realtà circostante: gli 

oggetti scolastici, la casa, la 

città, la famiglia. 
 

⮚ Parlare della propria vita 

quotidiana. 

Ascolto (comprensione orale) 
 

⮚ Comprendere il senso 

globale del messaggio, 

individuandone gli 
elementi essenziali . 

 

 
 

Parlato (Produzione e interazione 
orale) 

 

⮚ Interagire in una semplice 

Ascoltare - 
Comprendere 
messaggi orali 

 

 

 

 

 
Interagire in scambi 
dialogici relativi alla 
vita quotidiana 

U.1 Competenza linguistica : 

stabilire un breve contatto 

sociale. 
 

Funzioni linguistiche 
 

● Forme di saluto e di 

congedo 
 

● Domandare e dire il 

proprio nome 
 

● Domandare e dire come 

va 
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LETTURA 

 

 

 

 

 

 
SCRITTURA 

 conversazione,esprimendo 

la propria identità. 

 
 

Lettura (comprensione scritta) 

⮚ Leggere ,comprendere e 

ricavare informazioni 

specifiche di semplici testi. 

 

 

 

 

 

 
Scrittura (produzione scritta) 

 

⮚ Produrre semplici 

messaggi, utilizzando 

funzioni e strutture note. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leggere - 
Comprendere testi 
scritti 

 

 

 

 

 
Produrre testi 
utilizzando funzioni 
linguistiche e strutture 
note 

● Identificare qualcuno 
 

● Presentarsi e 

presentare qualcuno 
 

● Domandare e dire l'età 
 

Strutture grammaticali 
 

● Articoli determinativi e 

indeterminativi 
 

● Il plurale 
 

● I pronomi personali 

soggetto 
 

● Verbi être, avoir, 

s’appeler 
 

Lessico 
 

●  I nomi propri; i nomi 

delle stagioni, i mesi 

dell’anno, i giorni della 

settimana, i momenti 

della giornata 

 

 

U.2 Competenze linguistiche : 

parlare brevemente di sé e 
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    degli altri. 
 

Funzioni linguistiche 
 

● Domandare e dire l’età, 

la data e il luogo di 

nascita. 
 

● Domandare e dire 

l’indirizzo, il numero di 

telefono e la mail 
 

● Domandare e dire la 

nazionalità 
 

Strutture grammaticali 
 

● Il femminile 
 

● I verbi del primo gruppo 
 

● Gli aggettivi 

interrogativi 
 

● Le preposizioni 

articolate 
 

● Il verbo venir 
 

Lessico 
 

● Il materiale scolastico; i 

numeri; le nazioni e le 
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    nazionalità; la festa di 

compleanno; la festa di 

Natale. 

U.3 Competenze linguistiche: 

Parlare di sé e degli altri. 
 

Funzioni linguistiche 
 

● Identificare un oggetto 
 

● Parlare di sé e della 

propria famiglia 
 

● Esprimere i propri gusti 

e le proprie preferenze 
 

● Domandare e dire l’ora 
 

Strutture grammaticali 
 

● La forma negativa 
 

● I verbi del primo 

gruppo: particolarità 
 

● Gli aggettivi possessivi 
 

● Il y a 
 

● C’est/ce sont 
 

● Il pronome On 
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    ● Il verbo Faire. 
 

Lessico 
 

● I materiali, la classe le 

materie scolastiche, i 

colori, la famiglia, gli 

animali domestici. 
 

U.4 – Competenze linguistiche: 

dire la provenienza e la 

destinazione. Saper descrivere 

se stessi e gli altri 
 

Funzioni linguistiche 
 

● Domandare e dire la 

destinazione 
 

● Dire la provenienza e la 

nazionalità 
 

● Descrivere l’aspetto 

fisico e il carattere. 
 

Strutture grammaticali 
 

● Il verbo andare 
 

● I pronomi tonici 
 

● Le particolarità del 
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    plurale e del femminile 
 

● Gli aggettivi 

dimostrativi 
 

Lessico 
 

● I luoghi della città , i 

paesi, le città, le 

materie scolastiche, le 

parti del corpo, le 

espressioni per 

descrivere il carattere di 

una persona. 
 

U.5 Competenze linguistiche: 

parlare di sé e della propria 

famiglia, proporre, accettare e 

rifiutare una proposta 
 

Funzioni linguistiche 
 

● Domandare e dire la 

professione 
 

● Fare una proposta, 

accettare o rifiutare una 

proposta 
 

● Parlare delle azioni 

quotidiane 
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    ● Dire la frequenza di 

un’azione 
 

● Descrivere la famiglia e 

gli animali 
 

● descrivere il carattere 
 

Strutture grammaticali 
 

● I verbi riflessivi 
 

● Il verbo prendere 
 

● La forma interrogativa 
 

● gli aggettivi possessivi 
 

● gli articoli indefiniti e la 

negazione totale 
 

● le preposizioni 

articolate 
 

● il verbo fare 
 

Lessico 
 

● Le routines, gli sport, i 

mezzi di trasporto, le 

professioni. 
 

● la famiglia 
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SCHEDA CURRICOLO FRANCESE 

Certificazione delle competenze 
Competenza n. 2: Comunicazione nelle lingue straniere. 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua francese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana. 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua francese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana per avviarsi a costruire il proprio sapere e a divenire un cittadino. 
Anno 2° 

 
 
 

Ambiti 

 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di 

Apprendimento 

 

Indicatori valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 

 
Argomenti disciplinari 

ASCOLTO 
 
 
 
 
 
 
 

PARLATO 

 Mettersi in relazione 

con coetanei ed 

adulti in un contesto 

più ampio per 

acquisire una 

sempre maggiore 

autonomia di azione 

e di rapporti. 

 
 

 Parlare del proprio 

vissuto, di 

un’esperienza, di un 

Ascolto (comprensione 
orale) 

 Comprendere ed 

individuare le 

informazioni 

specifiche e la 

funzione di un 

messaggio.

 
 

Parlato (Produzione e 
interazione orale) 

 Produrre messaggi di

Ascoltare - 
Comprendere 
messaggi orali 

 
 

 

Interagire in scambi 
dialogici relativi alla 
vita quotidiana e a 
contesti di vita 
sociale 

U.5 Competenze linguistiche : dialogare 

su un argomento familiare ;parlare di sè ; 

chiedere e dare informazioni 
 

Funzioni linguistiche 
 

• Messaggi relativi ai propri gusti e 

preferenze• dialoghi per acquisti • 
 

Strutture grammaticali 
 

•Femminile •Pronomi 

tonici•partitivi•preposizione chez • oui e si 
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LETTURA 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 

avvenimento 

passato. 

 

  Prendere maggiore 

coscienza di sé 

riguardo ai propri 

gusti, passatempi, 

carattere, opinioni. 

identità personale in 

situazioni note . 

 
 
 

Lettura (comprensione 
scritta) 

 Leggere , 

comprendere e 

ricavare informazioni 

specifiche di testi. 

 
 
 
 

Scrittura (produzione scritta) 
 Redigere brevi testi 

pertinenti alla 

situazione 

comunicativa 

proposta. 

 
 
 
 
 

Leggere - 
Comprendere testi 
scritti 

 
 
 
Produrre testi 
utilizzando funzioni 
linguistiche e 
strutture note 

• verbi préférer, lire,vendre, acheter. 
 

Lessico 
 

I negozianti e i prodotti. 
 

U.6 Competenze linguistiche: stabilire un 

breve contatto sociale;rivolgersi agli 

altri,reagire. 
 

Funzioni linguistiche 
 

Espressioni ricorrenti in una conversazione 

telefonica; espressioni di inviti e auguri. 
 

Strutture grammaticali 
 

Aggettivi dimostrativi• les gallicismes: 

futur proche ,le présent continu , le passè 

récent•très/ beaucoup(de/d’) 

•pouvoir/vouloir•verbes en ir. 
 

Lessico 
 

Le feste, i regali , il buffet. 
 

U.7 Competenza linguistica :raccontare 

Funzioni linguistiche: 

Confronto del tempo al presente e al 

passato • espressioni di azioni svolte al 
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    passato • l’anno e il secolo . 
 

Strutture grammaticali 
 

Passé composé • participe passé • forma 

interrogativa e negativa • imperfetto 

•pronomi relativi • verbi impersonali. 
 

Lessico 
 

Le stagioni, il meteo, la natura, le attività. 
 

U.8 Competenze linguistiche. Parlare 

delle proprie abitudini, reperire 

informazioni specifiche. 
 

Funzioni linguistiche 
 

Espressioni relative a ciò che piace o non 

piace dell’abbigliamento e ai propri 

passatempi • comunicazione via e-mail 
 

Strutture grammaticali 
 

Pronomi personali COD e COI • 

l’imperativo e i pronomi personali COD e 

COI • verbi envoyer ,recevoir,savoir,voir, 

mettre • gli aggettivi vieux,nouveau e beau 
 

Lessico 
 

l’abbigliamento • il tempo libero e lo sport 



Scuola Secondaria di I grado “Padre Nicolò Vaccina” – ANDRIA 
Anno Scolastico 2021 - 2022 

33 

 

 

 

SCHEDA CURRICOLO FRANCESE 
 

Certificazione delle competenze 
Competenza n. 2: Comunicazione nelle lingue straniere. 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua francese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana. 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua francese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana per avviarsi a costruire il proprio sapere e a divenire un cittadino. 
Anno 3° 

 

 
Ambiti 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di Apprendimento Indicatori valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 

 

Argomenti disciplinari 

ASCOLTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARLATO 

 

 Rapportarsi con 

coetanei per 

conoscere/far 

conoscere i propri 

progetti per il futuro, 

informarsi e dare 

informazioni sullo 

stato di salute.

 
 

 Confrontare le 

proprie opinioni con 

quelle altrui.

 

Ascolto (comprensione orale) 
 

 Comprendere ed 

individuare

l’informazione 

principale di 

messaggi su 

argomenti di civiltà. 

 
 

Parlato (Produzione e 
interazione orale) 

 

 Produrre messaggi

Ascoltare - 
Comprendere 
messaggi orali 

 
 
 
 
 
 
Interagire in scambi 
dialogici relativi alla 
vita quotidiana e a 
contesti di vita sociale 

Unité 9 Competenze 

linguistiche: parlare di sé, 

del proprio futuro 
 

Funzioni linguistiche 
 

Messaggi relativi alle 

proprie attitudini, ai propri 

progetti futuri • espressioni 

sulla salute • dialoghi al 

ristorante. 
 

Strutture grammaticali 
 

Futur simple • ipotesi • 

pronomi relativi • la 
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LETTURA 
 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 

 

 Sapersi predisporre 

allo scambio 

interlinguistico. 

 
 

 Arricchire la 

conoscenza della 

Cultura e della Civiltà 

francese. 

orali in modo 

autonomo ed 

appropriato, 

esprimendo la propria 

identità. 

 
 
 

Lettura (comprensione scritta) 
 

 Leggere, comprendere 

e ricavare informazioni 

dettagliate e implicite 

di testi. 

 
 
 
 
 

Scrittura (produzione scritta) 
 

 Produrre risposte a 

questionari, scrivere 

lettere personali e 

testi applicando 

funzioni e strutture 

note. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leggere - 
Comprendere testi 
scritti 

 
 
 

 
Produrre testi 
utilizzando funzioni 
linguistiche e strutture 
note 

negazione con rien 

personne , plus,jamais, • 

agg. indefiniti • infinito 

negativo, verbi irregolari. 
 

Lessico 
 

Le malattie, l’ecologia, i 

pasti. 
 

Unité 10 Competenze 

linguistiche: argomentare; 

chiedere e dire la propria 

opinione 
 

Dossier Civilisation: 

Génétique et biodiversité 

Solutions écolos 

Funzioni linguistiche 
 

Espressioni per prendere la 

parola , chiedere e dire la 

propria opinione • testi su 

un fatto storico 
 

Strutture grammaticali 
 

•, pronomi y e en• pronomi 

dimostrativi •discorso 
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    indiretto • ipotesi con 

condizionale • verbi 

irregolari. 

Unité 11 Competenze 

linguistiche : raccontare ; 

chiedere e dare 

informazioni 
 

Funzioni linguistiche 
 

 Raccontare al 

passato 
 

 Parlare di un fatto 

storico 
 

 Ordinare al 

ristorante 
 

Strutture grammaticali 
 

L’imparfait • le 

conditionnel•l’hypothèse•le 

comparatif de qualitè, 

quantité et d’action 
 

Unité 12 competenze 

linguistiche : parlare delle 

proprie abitudini. 
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    Dossier Civilisation 

La Francophonie 

La lecture et ses héros 
 

Funzioni linguistiche 
 

Descrivere un luogo 

geografico 

Collocare nel tempo 
 

Strutture grammaticali 
 

Il y a/depuis/dans ;Les 

marqueurs de temps,Les 

pronoms possessifs ;infinitif 

négatif. 
 

Spécial Examen oral 
 

• Testi di civiltà per 

l’esposizione orale. 
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Metodologia 

FRANCESE - Metodologia e Indicatori di valutazione 

 

Approccio induttivo-deduttivo; learning by doing, sviluppo integrato delle quattro abilità con focalizzazione, di volta in volta, sull’aspetto orale, scritto e di 

interazione; sviluppo delle capacità creativa e di cooperazione; sviluppo della consapevolezza dei processi di apprendimento e sviluppo dell’autonomia. 

 

 

 

 

Indicatori di valutazione 
 

A) Ascolto (comprensione orale) 

10 Comprende dettagliatamente e con prontezza il contenuto di un messaggio 
orale su un argomento noto. 

9 Comprende integralmente il contenuto di un messaggio orale su un argomento 
noto. 

8 Comprende quasi integralmente il contenuto di un messaggio orale su un 
argomento noto. 

7 Comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale su un argomento noto 
e riconosce alcune informazioni dettagliate. 

6 Comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale su un argomento noto. 

5 Comprende solo qualche elemento di un messaggio orale su un argomento noto, 
senza capirne il contenuto globale. 

4 Comprende, solo se guidato, qualche elemento di un messaggio orale su un 
argomento noto, senza capirne il contenuto globale. 
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B) Lettura (comprensione scritta) 

10 Comprende dettagliatamente il contenuto di un testo scritto su un argomento 
noto. 

9 Comprende integralmente il contenuto di un testo scritto su un argomento noto. 

8 Comprende quasi integralmente il contenuto di un testo scritto su un argomento 
noto. 

7 Comprende gli elementi essenziali di un messaggio scritto su un argomento noto 
e riconosce alcune informazioni dettagliate. 

6 Comprende globalmente un messaggio scritto su un argomento noto. 

5 Comprende parzialmente un messaggio scritto su un argomento noto ma non il 
suo contenuto globale. 

4 Comprende, se guidato, solo qualche elemento di un messaggio scritto su un 
argomento noto, ma non il suo contenuto globale. 

 

C) Parlato (produzione orale) 

10 Si esprime con pronuncia e intonazione corrette e in modo scorrevole su un 
argomento noto. Utilizza lessico e registro appropriati. 

9 Si esprime con pronuncia e intonazione corrette su un argomento noto. Utilizza 
lessico e registro quasi sempre appropriati. 

8 Si esprime con pronuncia e intonazione abbastanza corrette su un argomento 
noto. Utilizza lessico e registro abbastanza appropriati. 

7 Si esprime con pronuncia non sempre corretta ma comprensibile su un 
argomento noto e con lessico e registro generalmente appropriati. 

6 Si esprime con pronuncia non sempre corretta e con lessico e registro non 
sempre appropriati su un argomento noto. Le incertezze nell’esposizione orale 
non compromettono la comprensione del messaggio. 

5 Si esprime con pronuncia poco corretta e con errori lessicali e di registro che 
compromettono la comprensione del messaggio su un argomento noto. 
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4 Si esprime con pronuncia non corretta e con gravi errori strutturali che 
compromettono la comprensione del messaggio su un argomento noto. 

 

 

D) Scrittura (Produzione Scritta) 

10 Scrive testi su un argomento noto in modo organico, utilizzando correttamente 
strutture, lessico e registro linguistico. 

9 Scrive testi su un argomento noto in modo pertinente, utilizzando quasi sempre 
correttamente strutture, lessico e registro linguistico. 

8 Scrive testi su un argomento noto in modo chiaro, utilizzando abbastanza 
correttamente strutture, lessico e registro linguistico. 

7 Scrive testi su un argomento noto in modo chiaro, utilizzando generalmente in 
modo corretto strutture, lessico e registro linguistico. 

6 Scrive in modo comprensibile su un argomento noto, nonostante errori nell’uso 
delle strutture e del lessico. 

5 A causa dei numerosi errori nell’uso delle strutture e del lessico, i suoi scritti su 
un argomento noto sono poco comprensibili. 

4 A causa dei gravi errori nell’uso delle strutture e del lessico, i suoi scritti su un 
argomento noto non sono comprensibili. 

Valutazione delle competenze e livelli di acquisizione ed assimilazione 

 
Livello Valutazione delle competenze in rapporto agli obiettivi di 

apprendimento, alle conoscenze e abilità programmate 

Livello minimo Acquisizione insicura, lacunosa, approssimativa, parziale 

Livello base Acquisizione essenziale, settoriale, con qualche lacuna 
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Livello intermedio Acquisizione globale, via via più sicura e completa 

Livello avanzato Acquisizione organica, completa e approfondita 

Livello eccellente Acquisizione rilevante, completa, organica e personale 

 

 

Obiettivi Registro 
 

Classi 1° 
 

Ascolto (Comprensione Orale) 

⮚ Comprendere il senso globale del messaggio, 

individuandone gli elementi essenziali . 

Parlato (Produzione e Interazione orale) 

⮚ Interagire in una semplice conversazione, esprimendo la propria identità. 

 
Lettura (Comprensione Scritta) 

⮚ Leggere ,comprendere e ricavare informazioni specifiche di semplici testi. 

 
Scrittura (Produzione Scritta) 

⮚ Produrre semplici messaggi, utilizzando funzioni e strutture note. 
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Classi 2° 
Ascolto (Comprensione Orale) 

⮚ Comprendere ed individuare le informazioni specifiche e la funzione di un messaggio. 

 
Parlato (Produzione e Interazione orale) 

⮚ Produrre messaggi di identità personale in situazioni note . 

 
Lettura (Comprensione Scritta) 

⮚ Leggere , comprendere e ricavare informazioni specifiche di testi. 

 
Scrittura (Produzione Scritta) 

Redigere brevi testi pertinenti alla situazione comunicativa proposta 
 
 

Classi 3° 
 

Ascolto (Comprensione Orale) 

⮚ Comprendere ed individuare l’informazione principale di messaggi su argomenti di civiltà. 

 
Parlato (Produzione e Interazione orale) 

⮚ Produrre messaggi orali in modo autonomo ed appropriato, esprimendo la propria identità. 

 
Lettura (Comprensione Scritta) 

⮚ Leggere, comprendere e ricavare informazioni dettagliate e implicite di testi. 

 
Scrittura (Produzione Scritta) 

⮚ Produrre risposte a questionari, scrivere lettere personali e testi applicando funzioni e strutture note. 
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Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO STORIA 

Competenza n. 8: Consapevolezza ed espressione culturale. 

8.a Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

8.b Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

 

 
 

Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 
 

CLASSE PRIMA 

 

 

 
Ambiti 

 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

Indicatori valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 

 
Argomenti 

disciplinari 

 

 
Uso delle fonti 

 L’alunno si informa in 
modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse 
digitali. 

 Produce informazioni 
storiche con fonti di vario 

 

 Utilizzare, comprendere, 
interpretare fonti di 
diverso tipo per ricavare 
informazioni su temi 

definiti. 

  

Le fonti e la loro 

classificazione 
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Organizzazione delle 

informazioni 

genere – anche digitali – e 

le sa organizzare in testi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Comprende testi storici e 

li sa rielaborare con un 

personale metodo di studio 

 Espone oralmente e con 

scritture – anche digitali – 

le conoscenze storiche 

acquisite operando 

collegamenti  e 

argomentando le proprie 

riflessioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selezionare, organizzare 

conoscenze per costruire 

mappe spazio-temporali, 

tabelle e grafici e 

verbalizzarli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conoscere contenuti e 

relazioni di 

interdipendenza ed 

esporre con linguaggio 

specifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’eredità del mondo antico 
Dall’Impero romano alla 
trasformazione 

dell’Occidente 

La fondazione del mondo 

medioevale in Europa 

Il Medioevo dal X al XII 

secolo: una nuova società 

Poteri e Istituzioni tra il XII 

e il XIII secolo 

La crisi del Medioevo 
 

(N.B: Conoscenze valide per 
tutti gli ambiti di Storia) 
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Strumenti concettuali 

 

 

 Comprende aspetti, 

processi e avvenimenti 
fondamentali della storia 

italiana dalle forme di 

insediamento e di potere 
medievali alla formazione 

dello stato unitario fino 

alla nascita della 
Repubblica, anche con 

possibilità di aperture e 

confronti con il mondo 

antico. 

 Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia 
europea medievale, 

moderna e 
contemporanea, anche con 

possibilità di aperture e 

confronti con il mondo 
antico. 

 Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia 

mondiale,  dalla 

civilizzazione neolitica 
alla rivoluzione 

industriale,   alla 

globalizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere e 

comprendere eventi e 

processi storici, 

individuare e analizzare 

relazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare, comprendere, 

interpretare strumenti 

specifici 
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Produzione scritta e 

orale 

 

 

 

 

 
 

Produce informazioni 

storiche con fonti di vario 

genere – anche digitali – e le 
sa organizzare in testi. 

 

 

 

 

 

 
Esporre le conoscenze con 

chiarezza e linguaggio 

specifico 
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Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO STORIA 

Competenza n. 8: Consapevolezza ed espressione culturale. 
8.a Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

8.b Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

 

 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

 

CLASSE SECONDA 

 

 

 
Ambiti 

 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

Indicatori valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 

 
Argomenti 

disciplinari 
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Uso delle fonti 

 L’alunno si informa in 

modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse 
digitali. 

 Produce informazioni 
storiche con fonti di vario 
genere – anche digitali – e 
le sa organizzare in testi. 

 

 Utilizzare, comprendere, 

interpretare fonti di 
diverso tipo per ricavare 
informazioni su temi 

definiti. 

  

Le fonti 
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Organizzazione delle 

informazioni 

 

 

 

 Produce informazioni 

storiche con fonti di vario 

genere – anche digitali – e 

le sa organizzare in testi. 

 Comprende testi storici e 

li sa rielaborare con un 

personale metodo di studio 

 Espone oralmente e con 

scritture – anche digitali – 

le conoscenze storiche 

acquisite operando 

collegamenti  e 

argomentando le proprie 

riflessioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprende aspetti, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selezionare, organizzare 

conoscenze per costruire 

mappe spazio-temporali, 

tabelle e grafici e 

verbalizzarli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere contenuti e 

relazioni di 

interdipendenza ed esporre 

con linguaggio specifico 

 

 

 

 

 

La nascita delle monarchie 
nazionali 
Umanesimo e Rinascimento 
Le grandi scoperte 
geografiche 
La Riforma Protestante 
Riforma cattolica e 
Controriforma 
L’assolutismo 
L’Illuminismo, la rivoluzione 
americana, la rivoluzione 
francese, la rivoluzione 
industriale. 
L’Europa napoleonica. 
Il Congresso di Vienna 

 

(N.B: Conoscenze valide per 
tutti gli ambiti di Storia) 
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Strumenti concettuali 

processi e avvenimenti 
fondamentali della storia 

italiana dalle forme di 

insediamento e di potere 

medievali alla formazione 
dello stato unitario fino 

alla nascita della 

Repubblica, anche con 
possibilità di aperture e 

confronti con il mondo 

antico. 

 Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia 
europea medievale, 

moderna e 
contemporanea, anche con 

possibilità di aperture e 

confronti con il mondo 
antico. 

 Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia 

mondiale,  dalla 
civilizzazione neolitica 

alla rivoluzione 

industriale,   alla 
globalizzazione. 

 

 

 

 

 

 
 Conoscere e 

comprendere eventi e 

processi storici, 

individuare e analizzare 

relazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utilizzare, comprendere, 

interpretare strumenti 

specifici 
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Produzione scritta e 

orale 

 
Produce informazioni 

storiche con fonti di vario 
genere – anche digitali – e le 

sa organizzare in testi. 

 
Esporre le conoscenze con 

chiarezza e linguaggio 

specifico 
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Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO STORIA 

Competenza n. 8: Consapevolezza ed espressione culturale. 
8.a Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

8.b Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

 
 

Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambient i, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 

 

CLASSE TERZA 

 

 

 
Ambiti 

 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

Indicatori valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 

 
Argomenti 

disciplinari 
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Uso delle fonti 

 L’alunno si informa in 

modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse 
digitali. 

 Produce informazioni 
storiche con fonti di vario 
genere – anche digitali – e 
le sa organizzare in testi. 

 

 Utilizzare, comprendere, 

interpretare fonti di 
diverso tipo per ricavare 
informazioni su temi 

definiti. 

  

Le fonti 
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Organizzazione delle 

informazioni 

 

 

 Produce informazioni 

storiche con fonti di vario 

genere – anche digitali – e 

le sa organizzare in testi. 

 Comprende testi storici e 

li sa rielaborare con un 

personale metodo di studio 

 Espone oralmente e con 

scritture – anche digitali – 

le conoscenze storiche 

acquisite operando 

collegamenti  e 

argomentando le proprie 

riflessioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprende aspetti, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selezionare, organizzare 

conoscenze per costruire 

mappe spazio-temporali, 

tabelle e grafici e 

verbalizzarli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conoscere contenuti e 

relazioni di interdipendenza 

ed esporre con linguaggio 

specifico 

La Restaurazione e i moti 
costituzionali 
Le rivoluzioni del1848 
Il processo di unificazione 
italiana 
La Seconda rivoluzione 
industriale 
Colonialismo e 
Imperialismo 
La Prima Guerra 
Mondiale 
La Rivoluzione russa 
Il Fascismo 
Il Nazismo 
La crisi del 1929 
La Seconda guerra 
mondiale 
La guerra fredda 
La decolonizzazione 
Il processo di unificazione 
dell’Europa 
Dalla guerra fredda alla 
caduta del muro di 
Berlino 
Globalizzazione e 
multipolarismo. 
(N.B: Conoscenze valide 
per tutti gli ambiti di 
Storia) 
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Strumenti concettuali 

processi e avvenimenti 
fondamentali della storia 

italiana dalle forme di 

insediamento e di potere 

medievali alla formazione 
dello stato unitario fino 

alla nascita della 

Repubblica, anche con 
possibilità di aperture e 

confronti con il mondo 

antico. 

 Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia 
europea medievale, 

moderna e 
contemporanea, anche con 

possibilità di aperture e 

confronti con il mondo 
antico. 

 Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia 

mondiale,  dalla 
civilizzazione neolitica 

alla rivoluzione 

industriale,   alla 
globalizzazione. 

 

 

 Conoscere e 

comprendere eventi e 

processi storici, 

individuare e analizzare 

relazioni 

 

 

Utilizzare, comprendere, 

interpretare strumenti 

specifici 
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Produzione scritta e 

orale 

 

 

 
Produce informazioni 

storiche con fonti di vario 

genere – anche digitali – e le 

sa organizzare in testi. 

 

 

 
 Esporre le conoscenze 

con chiarezza e 

linguaggio specifico 

 

 

 
Comprendere i fondamenti 

della vita sociale, civile, 

politica 
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INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

  

METODOLOGIA 
 

 Metodo “esperenziale” che parte dal 
vissuto degli alunni per arrivare alla 
formulazione dei concetti 

 Esplicitazione degli obiettivi per 
suscitare la motivazione 

 Metodo induttivo –sperimentale 

 Metodo deduttivo 

 Cooperative learning informale 

 Circle time 
 Didattica laboratoriale 

 Uso del problem – solving 

 Lezioni frontali e interattive 

 Brainstorming 
 Lavoro di ricerca storica individuale e 

collettiva 

 Giochi storici guidati 
 Attività di recupero, sostegno, 

consolidamento e potenziamento 

 Conversazioni guidate 

  

 

 

 

 
Conoscere e collocare gli eventi ed esporre, 

organizzando le informazioni acquisite [e 

stabilendo relazioni tra i fatti storici] 

Conoscenza:  

 10 

completa, ampia e articolata 9 

completa e approfondita 8 

 

 
 

organica e completa 

 

 
 

7 

 
adeguata 

 
6 

essenziale 5 

frammentaria 4 

  Capacità di stabilire relazioni:  

 personale e completa 10 

 completa 9 

Stabilire relazioni fra i fatti storici corretta 8 

 globalmente corretta 7 

 essenziale 6 

 parziale 5 

 modesta 4 

 
Comprendere ed usare il linguaggio 

Comprensione e uso del linguaggio specifico e degli strumenti  

specifico e gli strumenti  
approfondito e sicuro 

 
10 

  
completo e pronto 

 
9 
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appropriato ed efficace 

 
8 

 
corretto 

 
7 

 
essenziale 

 
6 

 

 
parziale e frammentario 

 

 
5 

 

 
inadeguato 

 

 
4 

  Comprensione:  

Comprendere i fondamenti della vita  
approfondita e sicura 

 
10 

sociale, civile e politica  

completa e pronta 
 

9 

  
appropriata ed efficace 

 
8 

  
corretta 

 
7 

  
essenziale 

 
6 

  
parziale e frammentaria 

 
5 

  
inadeguata 

 
4 

 



Scuola Secondaria di I grado “Padre Nicolò Vaccina” – ANDRIA 
Anno Scolastico 2021 - 2022 

58 

 

 

 
 

SCHEDA CURRICOLO GEOGRAFIA 

 

Certificazione delle competenze: 

Competenza n. 8: Consapevolezza ed espressione culturale. 

8.a Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

8.b Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società 

 
 

Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 

 

Classe Prima 

 

 
Ambiti 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di Apprendimento 
Indicatori valutazione Argomenti 

disciplinari 

 
 

Orientamento 

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. 

 Orientarsi,   leggere, 

comprendere, 
interpretare la carta 

geografica  e  gli 

strumenti specifici. 

  Concetto di 

orientamento. 

 Sistemi di orientamento 
( punti cardinali, stelle, 
bussola, rosa dei venti, 

carte geografiche). 

 Concetto di latitudine e 

longitudine. 

 Sistema orario 

internazionale: fusi 
orari. 
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Linguaggio della Geo- 

graficità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paesaggio, Regione e 

sistema territoriale (*) 

 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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 

 

 

 

 

 
Esporre con chiarezza e 
linguaggio specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere fenomeni, paesaggi e 

problematiche, analizzare 

relazioni tra dati fisici ed 
antropici. 

 

 

 

 

 

 
Conoscere contenuti e 

relazioni di interdipendenza 

ed esporre con linguaggio 

specifico 

 

 

 
Utilizzare, comprendere, 

interpretare strumenti 

specifici 

 

 

 Relazioni esistenti tra 

gli elementi del 
paesaggio naturale e 

artificiale della realtà e gli 

elementi della 
rappresentazione 

geografica. 

 Carte, mappe, grafici, 

ecc. 

 

 

 

 

 

 

 
 Elementi geo- 

morfologici dei 
paesaggi. 

 Emergenze 

ambientali, sociali e 

politiche dell’Europa. 

 Tesori naturali e 

artistici. 

 Relazioni e rapporti 
di interdipendenza tra 

aspetti socio-politici, 

economici e culturali. 

 Diversi ambienti 
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(*) Ambiti accorpati e 

valutati con un unico 

Obiettivo di 

Apprendimento 

valorizzare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

  naturali europei e loro 

organizzazione 
spaziale. 

 Interazione uomo- 

ambiente nel corso 

del tempo. 

 Problemi ambientali 
dovuti 

all’inquinamento, allo 

sfruttamento delle 

risorse, 
all’industrializzazione 

nei paesi europei: 

analisi di cause e 
conseguenze. 

 

 

 
 Zone climatiche e 

ambienti naturali 
italiani ed europei. 

 Regioni d’Europa: 
identità geografica, 
demografica, sociale 
ed economica. 

 Italia in relazione 
all’Europa. 
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SCHEDA CURRICOLO GEOGRAFIA 

 

Certificazione delle competenze: 

Competenza n.8: Consapevolezza ed espressione culturale. 

8.a Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

8.b Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società 

 

Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

 

Classe seconda 

 

 
Ambiti 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di Apprendimento Indicatori valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 

Argomenti 

disciplinari 

 
 

Orientamento 

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 

 Orientarsi, leggere, 

comprendere, interpretare la 
carta geografica e gli 

strumenti specifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere contenuti e 
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Linguaggio della Geo- 

graficità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paesaggio, Regione e 

sistema territoriale (*) 

carte geografiche, fotografie 
attuali e d’epoca, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni 

digitali, grafici, dati statistici, 

sistemi informativi geografici 
per comunicare efficacemente 

informazioni spaziali. 

 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 

 Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel 

 

Esporre con chiarezza e 

linguaggio specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere fenomeni, paesaggi e 

problematiche, analizzare 
relazioni tra dati fisici ed 

antropici. 

relazioni di interdipendenza 

ed esporre con linguaggio 

specifico 

Utilizzare, comprendere, 

interpretare strumenti 

specifici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Unione Europea: il 

processo di 

unificazione e le 

istituzioni 

I Paesi europei: aspetto 

fisico, antropico, 

economico e sociale 

Problemi ambientali dei 

Paesi europei e loro 

influenza sulla vita 

degli esseri viventi 
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(*) Ambiti accorpati e 

valutati con un unico 

Obiettivo di 

Apprendimento 

tempo e valuta gli effetti 

di azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali alle 

diverse scale 

geografiche. 
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Certificazione delle competenze: 

SCHEDA CURRICOLO GEOGRAFIA 

Competenza n. 8: Consapevolezza ed espressione culturale. 

8.a Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

8.b Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società 

 

Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 

 

Classe terza 

 
Ambiti 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di Apprendimento 
Indicatori valutazione Argomenti 

disciplinari 
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Orientamento 

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 

 

 
 Orientarsi, leggere, 

comprendere, interpretare la 

carta geografica e gli 
strumenti specifici. 
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Linguaggio della Geo- 

graficità 

 

 

 

 

 

 

 
Paesaggio, Regione e 

sistema territoriale (*) 

 

 

 

 
(*) Ambiti accorpati e 

valutati con un unico 

Obiettivo di 

Apprendimento 

attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 

digitali, grafici, dati statistici, 

sistemi informativi geografici 

per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 

 

 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. 

 

 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.

Esporre con chiarezza e 

linguaggio specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere fenomeni, paesaggi 

e problematiche, analizzare 

relazioni tra dati fisici ed 
antropici. 

Conoscere contenuti e 

relazioni di interdipendenza 

ed esporre con linguaggio 

specifico 

 
 

Utilizzare, comprendere, 

interpretare strumenti 

specifici 

 
Il pianeta Terra 

Climi e ambienti del 

pianeta Terra 

Geografia della 

popolazione 

Geografia 

dell’economia 

Continenti e Paesi 

extraeuropei 
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INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
 METODOLOGIA 

 

 Metodo induttivo. 

 Metodo deduttivo. 

 Metodologia della ricerca. 

 Mapping iniziale. 

 Brainstorming. 

 Osservazione diretta e indiretta di dati e ambienti. 

 Esercitazioni individuali e di gruppo ( per gruppi omogenei ed 

eterogenei) sulla decodifica e riproduzione di carte 

fisiche,tematiche sulla collocazione di punti, città, ecc… nel 

reticolato geografico. 

  Si orienta in modo:  

  pronto e sicuro 10 

Orientarsi nelle realtà sicuro 9 

territoriali corretto 8 
 abbastanza corretto 7 
 sostanzialmente corretto 6 
 approssimativo 5 

 Conoscere e analizzare dati  
Conosce e analizza in modo: 

 

fisici e 

antropici completo, ampio e articolato 10 

individuando completo e approfondito 9 

relazioni tra fenomeni organico e completo 8 
 adeguato 7 
 essenziale 6 
 frammentario 5 

Leggere e interpretare Legge e interpreta in modo:  
  

carte, 
approfondito e sicuro 10 

strumenti e metodi di  

completo e pronto 
 

9 rappresentazione della 
  

realtà 
appropriato ed efficace 8 

 corretto 7 
 essenziale 6 
 parziale e frammentario 5 
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Esporre con chiarezza 

 

Espone in modo: 

 

utilizzando il linguaggio  

approfondito e sicuro 
 

10 

specifico  

completo e pronto 
 

9 
 appropriato ed efficace 8 
 corretto 7 
 essenziale 6 
 parziale e frammentario 5 
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Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO MATEMATICA 

Competenza n. 3: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 

  base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni  

univoche. 

 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

 

CLASSE PRIMA 

 

 

 

Ambiti 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

 
Argomenti disciplinari 

conoscenze abilità 
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NUMERI 
 L’alunno si muove con sicurezza 

nel calcolo dei numeri naturali, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il 
risultato delle operazioni. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto 

C1 Conoscere gli insiemi, i 
sottoinsiemi e le principali 
operazioni con essi. 

 

C2 Conoscere l’insieme N, il 
sistema di numerazione, le 
quattro operazioni, 
l’elevamento a potenza e le 

A1 Individuare e rappresentare un 
insieme ed effettuare operazioni . 

 

A2 Operare nell’insieme N e con i 
numeri decimali applicando le 
proprietà. 

 Il sistema di numerazione decimale. 

 Antichi sistemi di numerazione. 
 Le quattro operazioni fondamentali: 

significato e proprietà. 

 Le espressioni aritmetiche. 
 La potenza in N e proprietà delle 

potenze. 
 Espressioni aritmetiche con le 
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 col linguaggio naturale. relative proprietà. 

 

C3 Conoscere i multipli e i 
divisori, le regole della divisibilità, 
il M.C.D. e il m.c.m. 

 

C4 Conoscere la frazione come 
operatore. 

A3 Ricercare i multipli e i divisori di 
un numero, scomporre un numero 
in fattori primi, calcolare il M.C.D. e 
il m.c.m 

 

 

 

 

 

 

 

A1 Esprimere misure utilizzando le 

potenze 

 La notazione esponenziale 

 Divisori e multipli 
 Criteri di divisibilità. 

 I numeri primi. 
 Il M.C.D. e il m.c.m. e relativo 

calcolo 

 Problemi con il M.C.D. e m.c.m. 
 L’unità frazionaria 

 La frazione come operatore 
 Insiemi 

 

 

 
SPAZIO E 

FIGURE 

 Conoscere e denominare le forme 
del piano, le loro rappresentazioni 
e compie relazioni tra gli elementi 

 Utilizzare e interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto 
col linguaggio naturale. 

C1 Conoscere il concetto di misura e 

il SI delle unità di misura. 

 

 
 

C2 Conoscere gli enti fondamentali 

della geometria, gli angoli e la loro 

misura 

 

C3 Conoscere i poligoni, in 

particolare triangoli e quadrilateri e 

le loro proprietà 

unità fondamentali del S.I. e 

operare con il sistema 

sessagesimale 
 

A2 Operare con i segmenti e 

risolvere problemi con il metodo 

grafico 
 

A3 Applicare relazioni e proprietà 

dei poligoni e risolvere problemi 

 Le grandezze e la loro misura 
 Il sistema di misura decimale. 

 Sistemi di misura non decimali. 

 Problemi sulle misure. 
 Gli enti geometrici fondamentali. 

 Assiomi sugli enti fondamentali. 
 Semiretta e segmento 

 Angoli. 
 Problemi con i segmenti e gli angoli 

 Perpendicolarità e parallelismo. 

 Generalità dei poligoni. 

 I triangoli e la classificazione. 

 Punti notevoli dei triangoli 
 Problemi sui poligoni e i triangoli 

 
RELAZIONI 

E 

FUNZIONI 

 Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni. 

 Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli 

C1 Comprendere il testo di un 
problema 

A1 Esplorare e risolvere problemi  La risoluzione dei problemi: dati ed 
incognite 

 Analisi, formalizzazione ed 
elaborazione di un problema. 

 Strategie risolutive 
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 consentono di passare da un 

problema specifico ad una classe 
di problemi. 

   

 

 
 

DATI 

E 

PREVISIONI 

 

 

 
 Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico e ne coglie il rapporto 
col linguaggio naturale. 

 

 Analizza, intrepreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto 
col linguaggio naturale. 

 

 
C1 Conoscere e comprendere le 
fasi di una indagine statistica 

 

 
A1 Organizzare una indagine 
statistica, rappresentarne i dati 
per mezzo di grafici e interpretarli 

 

 
 La statistica e le rappresentazioni 

grafiche 

 Moda, media e mediana. 
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Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO MATEMATICA 

Competenza n. 3: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

 

CLASSE SECONDA 

 

 

 

 
Ambiti 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

 

Argomenti disciplinari 

conoscenze abilità 
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NUMERI 

 

• L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo dei 
numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il 

C1 Conoscere l’insieme dei numeri 
razionali, le loro proprietà e il relativo 
linguaggio specifico 
C2 Conoscere il concetto di radice e 
di numero irrazionale, le relative 
proprietà e il linguaggio specifico 

A1 Identificare i numeri 

razionali e operare con essi. 

A2 Identificare i numeri 

irrazionali e operare con 

essi. 
A3 Applicare proprietà e 

 

I numeri razionali 
 La frazione come operatore 

 Proprietà delle frazioni 
 Confronto e classificazione di frazioni 

 Operazioni tra frazioni 

 La frazione e i numeri periodici. 
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 risultato delle operazioni. 

• Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico e ne 
coglie il rapporto col 
linguaggio naturale 

 procedimenti per risolvere 

situazioni problematiche 

 I numeri irrazionali 
 Le radici come operazione inversa delle 

potenze 

 

SPAZIO 

E 

FIGURE 

• Riconosce e denomina le 
forme del piano, le loro 
rappresentazioni e compie 
relazioni tra gli elementi 
• Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico e ne 
coglie il rapporto col 
linguaggio naturale. 

C1 Conoscere l’insieme dei poligoni, 
le loro proprietà , le formule per il 
calcolo di perimetri e aree , il relativo 
linguaggio specifico 
C2 Conoscere il teorema di Pitagora 

A1 Classificare le figure in 
base alle sue proprietà 
A2 Applicare proprietà, 

teoremi e criteri e procedimenti 

per risolvere situazioni 

problematiche 

I poligoni 

 I triangoli: proprietà e punti notevoli 
 I quadrilateri: proprietà 

 Figure isoperimetriche ed equiestese 
 Perimetri ed aree dei poligoni. 

 Il Teorema di Pitagora e sua applicazione 

 

 

 

RELAZIONI E 

FUNZIONI 

 

• Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la 
loro coerenza 
• Spiega il procedimento 
seguito mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 
• Confronta procedimenti 
diversi e produce 
formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un 
problema specifico ad una 
classe di problemi. 
• Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico e ne 

C1 Conoscere il concetto di 
rapporto, proprietà e il relativo 
linguaggio specifico (terminologia 
e simbologia) 

A1 Utilizzare il concetto di 

rapporto e proporzioni e 

relative proprietà 

A2 Applicare rapporti e 

proporzioni per risolvere 

situazioni problematiche 

Rapporto 
 Il rapporto come confronto di misure 

e grandezze 

 Rapporti e scale di riduzione e 
ingrandimento 

Proporzioni 
 Proprietà 

 Calcolo del termine incognito 
Proporzionalità 

 Grandezze direttamente e 
inversamente proporzionali 
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 coglie il rapporto col 

linguaggio naturale 
   

DATI E 

PREVISIONI 

• Analizza, intrepreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità 

C2 Conoscere le fasi di una 
indagine statistica e i vari tipi di 
grafici 

A1 Rappresentare graficamente 
dati statistici e saperli 
interpretare 

 Indagine statistica 
 Media, moda e mediana 
 Rappresentazioni grafiche 

e prendere decisioni. 
• Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico e ne 
coglie il rapporto col 
linguaggio naturale 
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Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO MATEMATICA 

Competenza n. 3: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

 

CLASSE TERZA 

 

 

 

 
Ambiti 

 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

 

Obiettivi di Apprendimento 

 

 

Argomenti disciplinari 

conoscenze abilità 
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NUMERI 

 

 L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo dei numeri reali, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il 
risultato delle operazioni. 

C1. Conoscere l’insieme dei 

numeri relativi, le sue proprietà e 

le operazioni con essi 

A1. Operare con i numeri 

relativi 

 L’insieme dei numeri relativi 
 Rappresentazione grafica dei numeri 

relativi 

 Operazioni con i numeri relativi 

 

 Espressione algebrica e letteraria 
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  Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico e ne coglie il rapporto 
col linguaggio naturale. 

C2. Conoscere i monomi ed i 

polinomi 

 

 

 

 

 
C3. Conoscere il significato di 

identità, di equazione e di 

soluzione di un’equazione 

A2. Eseguire il calcolo 

letterale 

 

 

 

 

 

A3. Risolvere equazioni di 

primo grado ad un’incognita e 

problemi mediante 

l’introduzione di un’incognita 

 Monomi ed operazioni con i monomi 
 Polinomi ed operazioni con i polinomi 

 I prodotti notevoli 

 

 Identità ed equazioni 

 Equazioni di primo grado ad 
un’incognita e loro soluzione 

 

 

 

SPAZIO 

E 

FIGURE 

 

 

 Riconosce e denomina le forme 
dello spazio, le loro 
rappresentazioni e compie relazioni 
tra gli elementi 

 Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto 
col linguaggio naturale. 

C1. Conoscere il significato di 

circonferenza e di cerchio e le 

relative proprietà 

 

 

 

 

 

 

 
C2. Conoscere il significato di 

figure simili e di rapporto di 

similitudine 

 

 
 

C3. Conoscere l’insieme dei 

poliedri e dei solidi di rotazione, 

le loro proprietà, le formule per il 

calcolo di aree e volumi e il 

A1. Applicare proprietà 

relative alla circonferenza e al 

cerchio e risolvere situazioni 

problematiche 

 

 

 

 

 

A2. Riconoscere figure simili e 

risolvere problemi inerenti a 

figure piane simili 

 

 

 

A3. Applicare le proprietà 

relative ai poliedri e ai solidi di 

rotazione e risolvere problemi 

ad essi inerenti 

 Circonferenza e cerchio e loro 
proprietà 

 Lunghezza della circonferenza e di un 
arco di circonferenza 

 Area del cerchio e di sue parti 
 Poligoni inscritti e circoscritti e loro 

proprietà 
 

 La similitudine 

 Figure simili e loro proprietà 

 Teorema di Euclide 

 

 

 
 La geometria nello spazio: rette, piani 

e diedri 

 Poliedri e solidi di rotazione: proprietà 
e misura dell’area della superficie e 
del volume 

 Peso di un solido 
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  relativo linguaggio specifico   

 
 

RELAZIONI 

E 

FUNZIONI 

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

 Spiega il procedimento seguito 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 

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

 Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite. 

 Sostiene le proprie convinzioni 
portando esempi adeguati e 
accettando di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze 
logiche di un’argomentazione 
corretta 

 Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto 
col linguaggio naturale. 

C1. Conoscere il significato di 

relazione e di funzione e le leggi 

di proporzionalità diretta e 

inversa 

A1. Riconoscere e 

rappresentare funzioni e le 

leggi e risolvere situazioni 

problematiche 

 Relazioni e funzioni 

 La proporzionalità diretta e inversa 
 Funzioni empiriche e funzioni 

matematiche 

 Rappresentazione grafica di funzioni 
nel piano cartesiano 
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DATI E 

PREVISIONI 

 Analizza, intrepreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto 
col linguaggio naturale. 

 

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

C1. Conoscere il concetto di 

probabilità 

A1. Applicare la probabilità in 

situazioni problematiche 

 Eventi certi, impossibili e possibili, 
compatibili ed incompatibili, 
dipendenti ed indipendenti 

 La probabilità 
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INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

VOTO 

 METODOLOGIA 
 

1. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli 
alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 

 

2. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle 
diversità (difficoltà nell’apprendere, alunni non 
italiani, particolari stati affettivi, 
emotivi,disabili…) 

 

3. Favorire l’esplorazione e la scoperta per 
promuovere il gusto per la ricerca di nuove 
conoscenz (problematizzazione, divergente e 
creativo) 

 

4. Incoraggiare l’apprendimento (aiuto 
reciproco, gruppo apprendimento tra 

pari…) 
 

5. Promuovere la consapevolezza del proprio 
modo di apprendere al fine di “imparare ad 
apprendere”(difficoltà incontrate, adottate per 
superarle, comprensione delle ragioni di un 
insuccesso, conoscenza dei propri punti di forza) e 
sviluppare l’autonomia nello studio. 

 

6. Realizzare percorsi in forma di laboratorio per 
l’operatività, il dialogo e la riflessione su quelloche 
si fa, il coinvolgimento degli alunni nel pensare- 
realizzare-valutare 

 

7. Non separare rigidamente gli interventi 
individualizzati dalla didattica 

  

 
1. CONOSCENZA E 
COMPRENSIONE DEGLI 

ELEMENTI SPECIFICI 
DELLA DISCIPLINA E 

USO DEL LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

Conosce ed esprime in modo completo, sicuro e consapevole 
definizioni e formule 

10 

Conosce ed esprime in modo completo e sicuro definizioni e 
formule 

9 

Conosce ed esprime in modo completo definizioni e formule 8 

Conosce ed esprime definizioni e formule 7 

Conosce ed esprime definizioni e formule di base 6 

Conosce ed esprime parzialmente definizioni e formule di base 5 
Non conosce definizioni e formule 4 

  

 

 

 

 

 
2.ABILITA’: 

INDIVIDUAZIONE ED 
APPLICAZIONE DI 

RELAZIONE, PROPRIETA’, 
PROCEDIMENTI , TECNICHE 

DI CALCOLO E 
RISOLUZIONE DI PROBLEMI 

Individua e applica con sicurezza e consapevolezza proprietà, 
relazioni e procedimenti di calcolo e imposta in modo sicuro e 
consapevole diverse strategie risolutive in situazioni 
problematiche note e non note. 

10 

Individua e applica correttamente proprietà e relazioni, 
procedimenti di calcolo complessi e imposta in modo sicuro e 
corretto opportune strategie di soluzione di problemi in situazioni 
note. 

9 

Individua e applica in modo corretto proprietà e relazioni; esegue 
procedimenti di calcolo anche complessi e imposta correttamente 
strategie risolutive di problemi in situazioni note. 

8 

Individua e applica in modo abbastanza corretto proprietà e 
relazioni di base; esegue correttamente procedimenti di calcolo e 
imposta opportune strategie per risolvere problemi di media 
difficoltà. 

7 

Individua e applica correttamente proprietà e relazioni di base; 
esegue procedimenti di calcolo con alcuni errori e imposta 
strategie per risolvere semplici problemi. 

6 
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  Individua e applica solo alcune proprietà e relazioni di base; 

commette errori nei calcoli e individua strategie risolutive di un 
problema solo se guidato. 

5   

 

 

 

 
8.Promuovere sempre di più l’alfabetizzazione 

informatica per favorire lo sviluppo 

capacità creative,logiche ed organizzative, 

l’acquisizione e il potenziamento dei contenuti 

delle discipline, lo sviluppo del logico necessario 

alla gestione informazioni; la capacità di 

progettazione e di organizzazione del lavoro. 

Individua e applica con difficoltà proprietà e relazioni; esegue 
procedimenti di calcolo solo se guidato e non individua i concetti 
chiave di un problema 

4 

Si esprime in maniera impropria 4 
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Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO SCIENZE 

Competenza n. 3: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

 

Anno 1° 

 
 

 
Ambiti 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di Apprendimento  

Argomenti disciplinari 

conoscenze abilità 

 

 

FISICA E CHIMICA 

 

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

C1: conoscere il sistema A1: Usare correttamente le Fisica e chimica 
 

 Metodo scientifico 

 La misura: unità e 
strumenti 

 Stati della materia 

internazionale di unità di misura ed 

misura. effettuare misure e 

stime in modo diretto 

 ed indiretto. 
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acquisite. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e 

C2: conoscere gli stati 

della materia e i 
A2: utilizzare i concetti fisici  Temperatura, calore, 

cambiamenti di stato 
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 modellizzazioni di fatti e fenomeni 

ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 

concetti fisici 

fondamentali. 

fondamentali in varie 

situazioni di esperienza. 

 

SCIENZE DELLA 
TERRA 

 Consapevolezza dell’importanza dello 
sviluppo sostenibile 

 

 

C1: conoscere il “Sistema 

terra “ e le relazione 

tra le sue componenti. 

 

 

A1: descrivere, spiegare e 

formulare ipotesi sui 

fenomeni naturali 

osservati; verificare la 

validità delle ipotesi. 

 

 

• Il sistema terra: 

idrosfera, atmosfera, 

litosfera e biosfera. 

BIOLOGIA  Riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici 

C1: conoscere le 

somiglianze e le 

differenze delle diverse 

specie di viventi. 

A1: descrivere e spiegare 

il funzionamento 

macroscopico dei viventi 

con un modello cellulare. 

Biologia 
 

 L’organizzazione dei 
viventi 
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Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO SCIENZE 

Competenza n. 3: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

 

Anno 2° 

 
 

 
Ambiti 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di Apprendimento  

Argomenti disciplinari 

conoscenze abilità 

 

 

 

FISICA E CHIMICA 

 

 L’alunno esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni , ne immagina e ne 
verifica le cause, ricerca soluzioni 

C1: Conoscere la struttura A1: Descrivere e spiegare  

 La struttura 
dell’atomo 

 Le sostanze 
chimiche 

atomica e i composti correttamente la struttura 

inorganici ed organici. dell’atomo. Estrapolare 

 informazioni chimiche dalla 

 Tavola periodica. 
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ai problemi , utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

C2: Conoscere il concetto di 

reazione chimica e di 
A2:Descrivere ed interpretare  I composti organici 
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  Sviluppa semplici 

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

equazione chimica le reazioni chimiche.  

BIOLOGIA  Riconosce nel proprio C1: Conoscere l’anatomia e la A1   Descrivere struttura e  L’apparato 
tegumentario 

 L’apparato di 
sostegno 

 L’apparato cardio- 
circolatorio 

 L’apparato 
digerente e 
l’alimentazione 

 L’apparato 
respiratorio 

 L’apparato 
escretore 

organismo strutture e fisiologia dei vari apparati del funzione dei vari apparati del 

funzionamenti a livelli corpo umano ed i corpo umano. 

macroscopici e microscopici, è comportamenti rispettosi del  

consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 

benessere psicofisico.  

 Ha curiosità e interesse verso i 
  

principali problemi legati all’uso   

della scienza nel campo dello   

sviluppo scientifico e   

tecnologico.   
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Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO SCIENZE 

Competenza n. 3: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

 

Anno 3° 

 
 

 
Ambiti 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di Apprendimento  
Argomenti 

disciplinari 
conoscenze abilità 

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

C1: conoscere i concetti fisici A1 : descrivere, spiegare e  Le forze 

 Le leve 
 Il movimento dei 

corpi 

 Il lavoro 

 fondamentali. formulare ipotesi sui fenomeni 

  osservati; risolvere situazioni 

FISICA E  problematiche. 

CHIMICA   
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  Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni 

C2: conoscere i concetti di 
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 ricorrendo, quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici formalizzazioni. 
elettricità e magnetismo e le 

relative proprietà. 

  L’ elettricità. 

 Il magnetismo 

BIOLOGIA  Riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici. 

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

 

 È consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle   risorse, nonché
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, 
e adotta modi di vita sostenibili. 

C1conoscere le caratteristiche 

morfologiche e funzionali degli 

apparati e i comportamenti 

rispettosi del benessere 

psicofisico 
 

C2: conoscere la struttura del 

DNA e le leggi di trasmissione 

dei caratteri ereditari. 

A1 : descrivere struttura e 

funzione dei vari apparati. 

 

 

 
 
 

A2: applicare le leggi della 

genetica in situazioni reali. 

 Il sistema nervoso 

 Il sistema endocrino 

 La riproduzione 

 I riproduttori 

 

 

 
 La genetica: struttura 

del DNA; 

 Leggi di mendel 
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INDICATORI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE – SCIENZE 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 Conosce e comprende in modo completo, sicuro e consapevole l’argomento usando in modo sicuro e pertinente il 10 
 linguaggio specifico anche in contesti diversi 
 Conosce e comprende in modo completo e sicuro l’argomento usando in modo sicuro e corretto il linguaggio specifico 9 

1.CONOSCENZA E Conosce e comprende in modo completo l’argomento usando correttamente il linguaggio specifico 8 

COMPRENSIONE DEGLI 
 

Conosce e comprende globalmente l’argomento usando generalmente il linguaggio specifico 7 
ELEMENTI SPECIFICI DELLA  

 

6 DISCIPLINA E USO DEL Conosce e comprende gli elementi essenziali dell'argomento esprimendosi in maniera semplice ma non sempre specifica 

LINGUAGGIO SPECIFICO 
 

Conosce e comprende parzialmente l’argomento esprimendosi in maniera non sempre corretta ed adeguata 5 

 Non conosce l’argomento 4 

 Osserva in modo corretto e completo fatti e fenomeni, formula ipotesi in modo autonomo e personale e progetta 10 
 appropriate verifiche. 

2. OSSERVAZIONI DI FATTI E Osserva in modo sicuro e corretto fatti e fenomeni, formula in modo corretto e sicuro ipotesi e progetta verifiche 9 

FENOMENI, 
 

Osserva in modo corretto fatti e fenomeni, formula correttamente ipotesi e progetta parzialmente verifiche 8 

FORMULAZIONE DI IPOTESI E 
 

Osserva in modo globalmente corretto fatti e fenomeni e formula ipotesi 7 
LORO VERIFICA  

 

6  Osserva fatti e fenomeni cogliendo gli aspetti più evidenti e formula semplici ipotesi 

 Osserva fatti e fenomeni cogliendo solo alcuni degli aspetti più evidenti e formula semplici ipotesi solo se guidato 5 

 Osserva fatti e fenomeni non cogliendo gli aspetti più manifesti e non formula ipotesi 4 
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METODOLOGIA 

1. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 

2. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (difficoltà nell’apprendere, alunni non italiani, particolari stati affettivi,emotivi,disabili…) 

3. Favorire l’esplorazione e la scoperta per promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze (problematizzazione, divergente e creativo) 
 
 

4. Incoraggiare l’apprendimento (aiuto reciproco, gruppo apprendimento tra pari…) 

5. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad apprendere”(difficoltà incontrate, adottate 

per superarle, comprensione delle ragioni di un insuccesso, conoscenza dei propri punti di forza) e sviluppare l’autonomia nello studio. 
 
 

6. Realizzare percorsi in forma di laboratorio per l’operatività, il dialogo e la riflessione su quello che si fa, il coinvolgimento degli alunni nel 

pensare-realizzare-valutare 

7. Non separare rigidamente gli interventi individualizzati dalla didattica 

8. Promuovere sempre di più l’alfabetizzazione informatica per favorire lo sviluppo capacità creative, logicheed 

organizzative, l’acquisizione e il potenziamento dei contenuti delle discipline, lo sviluppo del logico necessario alla gestione informazioni; la 

capacità di progettazione e di organizzazione del lavoro. 
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Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO DISCIPLINARE TECNOLOGIA 

Competenza n. 3: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

 
Competenza n. 4: Competenze digitali. 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili 
da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 

distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 

mondo. 

 

Anno 1° 

 



Scuola Secondaria di I grado “Padre Nicolò Vaccina” – ANDRIA 
Anno Scolastico 2021 - 2022 

97 

 

 

 
 

Ambiti 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di 

Apprendimento 
Indicatori valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 

 
Argomenti disciplinari 
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Osservare e conoscere. Conosce le relazioni, tra 

forma/funzione/materiali. 
Conosce l'importanza e le 

tecniche di riciclaggio. 

Descrive e classifica 

macchine utilizzate per la 

trasformazione dei materiali 

Osservare semplici 

oggetti di uso comune 

(compasso, squadra, matita, 

temperamatite e semplici 

macchine). 

Rilevare le proprietà 

fondamentali dei principali 

materiali e il ciclo 

produttivo attraverso il 

quale sono ottenuti. 

Osservare, conoscere 

tecniche e tecnologie degli 

argomenti trattati. 

Analisi tecnica di un 

oggetto : 

rappresentazione grafica, 

smontaggio e rimontaggio 

(compasso, penna bic). 

Tecnologiche dei 

materiali : 

verificare 
sperimentalmente, le 

principali caratteristiche dei 

materiali; 

Trasformazione della 

materia prima in prodotto 

finito. 

Usare un linguaggio 

specifico. 

Usa le regole del disegno 

tecnico utilizzando nuove 

tecnologie e i linguaggi 

multimediali appropriati. 

Adoperare e conoscere gli 

strumenti del disegno ed 

informatici e saper 

comunicare con il 

linguaggio grafico e 

multimediale 

Comprendere ed usare 

il linguaggio grafico e 

multimediale. 

Disegno geometrico di 

base : 

rappresentazione grafica di 
figure geometriche 
fondamentali. 

Usare un linguaggio 

specifico. 

Crea dei semplici testi e 

presentazioni multimediali. 

Adoperare e conoscere gli 

strumenti informatici e saper 

comunicare con il 

linguaggio multimediale 

Progettare, realizzare e 

verificare esperienze 

operative. 

Hardware,Software : 

uso dell'applicativo di base: 

Word, Power Point. 

Usare un linguaggio di 

programmazione 

Acquisire un approccio 

formale per la risoluzione di 

semplici problemi; 

Conoscere i principali 

componenti di un algoritmo 

ed i principali "blocchi 

Progettare, realizzare e 

verificare esperienze 

operative. 

Introduzione al Coding 
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  logici" su cui si basano tutte 
le strutture di 
programmazione; 

  

 
 

 

 
Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO DISCIPLINARE TECNOLOGIA 

Competenza n. 3: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

 
Competenza n. 4: Competenze digitali. 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili 

da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 

distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 

mondo. 

 

Anno 2° 
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Ambiti 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di 

Apprendimento 
Indicatori valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 

 
Argomenti disciplinari 

Osservare / conoscere. Conosce le relazioni tra 

forma/funzione/progettazione 

e realizzazione. 

Rilevare le proprietà 

fondamentali dei principali 

materiali e il ciclo 

produttivo attraverso il 

quale sono ottenuti. 

Osservare, conoscere 

tecniche e tecnologie degli 

argomenti trattati 

Tecnologie dei 

materiali utilizzati in 

edilizia: 

verificare 

sperimentalmente le 

principali caratteristiche 

dei materiali utilizzati nella 

realizzazione delle strutture 

architettoniche; 

Osservare / conoscere. Conosce le relazioni tra 

forma/funzione/progettazione 

e realizzazione di una struttura 

architettonica 

Conosce le varie fasi di 

progettazione e costruzione 

di un edificio. 

Osservare, conoscere 

tecnologie e tecniche 

edilizie 

Tecnologie 

dell’architettura: 

progettazione e fasi di 

costruzione di un edificio 

Osservare / conoscere. Analizza una dieta 

alimentare, conosce le 

tecniche e i processi di 

trasformazione dei principali 

alimenti"grano,olive,uva ) 
e sa leggere il contenuto di 
una etichetta alimentare 

Conoscere le funzioni dei 

principi nutritivi e le 

tecniche e i processi di 

trasformazione dei 

principali alimenti. 

Comprendere ed usare 

il linguaggio grafico e 

multimediale. 

Tecnologie alimentari 

Trasformazione    e 

conservazione di alcuni 

alimenti. Calcolo  delle 

calorie. 

Usare un linguaggio 

specifico. 

Usa le norme del disegno 

tecnico 
Esegue rappresentazioni 

Saper rappresentare 
figure geometriche piane e 

solide e semplici oggetti in 

Progettare, realizzare e 
verificare esperienze 

operative. 

Disegno geometrico : 

strutture modulari, poligoni 

stellari, proiezioni 
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 grafiche di oggetti e figure 

geometriche. 

proiezione ortogonale.  ortogonali, di figure 

geometriche e semplici 

oggetti, realizzati con 

materiale di uso comune. 

Progettare. Utilizza informazioni 

arricchendo le proprie idee 

utilizzando le 

TIC. 

Conoscere e comprendere 

il linguaggio grafico ed 

utilizzare alcuni programmi 

del pacchetto "OFFICE." 

Progettare, realizzare e 

verificare esperienze 

operative. 

Word, Excel, Power 

Point, internet : 

disegnare con il computer, 

elaborare testi, tabelle, 
book, per  le diverse 
situazioni. 

Usare un linguaggio di 
programmazione 

Acquisire un approccio 

formale per la risoluzione di 

problemi concreti; 

Conoscere il linguaggio 
di programmazione Scratch; 

Progettare, realizzare e 

verificare esperienze 

operative. 

Linguaggio di 

programmazione di 

Scratch 
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Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO DISCIPLINARE TECNOLOGIA 

Competenza n. 3: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

 
Competenza n. 4: Competenze digitali. 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili 
da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 

distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 

mondo. 
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Anno 3° 

 

 
Ambiti 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di Apprendimento Indicatori valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 

 

Argomenti disciplinari 
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Osservare e conoscere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usare un linguaggio 
specifico. 

 

Conosce quali sono le 

fonti rinnovabili e non 

rinnovabili di Energia e 

quali le più convenienti per 

l'uomo e l'ambiente ed i 

problemi economici ed 

ecologici legati alle varie 

forme di produzione di 

energia; 

 

Conosce le condizioni per 

lo sviluppo economico di un 

paese; individua i 

protagonisti del sistema 

economico e conosce le 

diverse attività produttive 

all'interno dei tre settori. 

 

 

Usa le norme del disegno 

tecnico utilizzando anche le 

nuove tecnologie e 

linguaggi multimediali per 

sviluppare il proprio lavoro 

ricercando informazioni, 

utilizzando le T. I. C. 

 

Saper riconoscere i vari 

tipi di energia, il loro utilizzo 

e i problemi relativi allo 

sfruttamento delle fonti 

energetiche e allo 

smaltimento dei rifiuti. 

 

 
 

Conoscere i concetti 

fondamentali di Economia e 

le funzioni e i servizi Postali 

e della Banca. 

 

 

 

 

 

Adoperare e conoscere il 

linguaggio grafico ed 

utilizzare gli strumenti 

informatici. 

 

Osservare, conoscere 

tecniche e tecnologie degli 

argomenti trattati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comprendere ed usare il 

linguaggio grafico e 

multimediale. 

 

Energia : 

Evoluzione nel tempo 

della produzione e 

dell’utilizzo dell’energia 

 

 

 

 

Economia e lavoro : 

compilazione   di 

modulistica 

bancaria/postale; 

Organizzare  una 

intervista alle diverse 

figure professionali con 

tabulazione dati. 

 
 

Disegno geometrico 

: 

tecniche di 

rappresentazione grafica 

mediante l'assonometria, 

le proiezioni ortogonali e 

lo sviluppo di solidi, su 

cartoncino e materiali 

vari con tecniche diverse. 
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Progettare.  

Esegue le 

rappresentazioni grafiche di 

oggetti e figure 

geometriche. 

Saper utilizzare le regole 

dell'assonometria, della 

proiezione ortogonale e dello 

sviluppo dei solidi. 

Progettare, realizzare e 

verificare esperienze 

operative. 

Sistema  operativo 

windows e windows7 : 

gestione dei programmi 

Internet e  posta 

elettronica. 

Uso di programmi 
grafici. 

 

 

 

 

 

TABELLA DESCRITTORI VALUTAZIONE CLASSE 1^ , 2^ E 3^ 
 

Indicatori Descrittori Voto 

A) Osservare, conoscere 

tecniche e tecnologie 

degli argomenti trattati. 

Osserva, conosce ed espone in maniera: 

Approfondita 10 

Completa 9 

Globale 8 

Corretta 7 

Incerta 6 

Frammentaria 5 
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B) Comprendere ed usare il 

linguaggio grafico e 

multimediale. 

Esegue le rappresentazioni grafiche utilizzando gli 

strumenti e le regole del disegno tecnico in maniera: 

Approfondita 10 

Completa 9 

Sicura 8 

Corretta 7 

Incerta 6 

Imprecisa 5 

 

 

C) Progettare, realizzare e 

verificare esperienze 

operative. 

Idea, progetta, realizza esperienze operative in 

maniera: 

Personale e creativa 10 

Completa e precisa 9 

Sicura e autonoma 8 

Corretta 7 

Incerta 6 
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 Imprecisa 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

METODOLOGIA RACCORDI 
INTERDISCIPLINARI 

La valutazione e il controllo periodico 

delle attività svolte dagli alunni, sarà 

effettuata, ricorrendo sia a prove orali che 

a test oggettivi. 

Si terrà conto del livello di partenza e 
delle capacità via via acquisite da ogni 
singolo alunno. 

La metodologia si avvarrà del metodo induttivo e 

deduttivo e progettuale, inteso quest'ultimo come 

percorso che, partendo da un problema, comporta 

la soluzione dello stesso e la sua analisi critica. 

Tutte le volte che sarà possibile, durante la 

trattazione delle diverse unità di apprendimento, 

saranno effettuati opportuni collegamenti con le 

diverse discipline. 
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Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO ARTE E IMMAGINE I CLASSE 

Competenza n. 8: Consapevolezza ed espressione culturale. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 

 

 
 

Anno 1 

 

 
Ambiti 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di Apprendimento Indicatori valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 

Argomenti 

disciplinari 
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Esprimersi e comunicare 

 

 

 

 

 

 

 

 
Osservare e leggere le 

 

Aver raggiunto un grado di 

abilità nella fase di 

osservazione e nella 

produzione di messaggi 

visivi. 

 

 

 

 

 
Aver raggiunto un grado di 

abilità tecnica e di 

 

- Sperimentare e saper 

utilizzare in modo guidato 

gli strumenti e le tecniche 

figurative grafico pittoriche, 

abbattendo le stereotipie. 

 

 

 

 

 
- Riconoscere gli elementi 

del   linguaggio visuale in 

 

Utilizzare strumenti e 

tecniche adeguati per 

realizzare prodotti visivi. 

 

 

 

 

 

 

 
Riconoscere codici e regole 

compositive in 

 
Verifica dei 

prerequisiti 

 

 

Primi elementi del 

linguaggio visivo 

 

 

Percezione visiva 
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immagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comprendere e 

apprezzare le opere d’arte 

decodifica dei messaggi 

visivi. 

 

 

 

 

 

 

 
Aver preso coscienza del 

patrimonio storico artistico 

culturale del proprio 

territorio al fine di uno 

sviluppo sostenibile 

dell’individuo 

un’opera d’arte utilizzando 

gradi progressivi di 

approfondimento. 

 

 

 

 

 

 
- Leggere alcune opere d’arte 

mettendole in relazione al 

contesto storico di 

appartenenza e individuare i 

beni culturali presenti sul 

territorio. 

un’opera o in un’immagine 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leggere opere d’arte 

ponendole in relazione al 

contesto storico 

d’appartenenza  e 

conoscere le tipologie del 

patrimonio storico 

artistico. 

 
 

Il colore e le sue 

proprietà 

 

 

 

 

Rappresentazione degli 

elementi naturali 

 

 

Le origini dell’arte 

 

 
 

L’arte del mondo 
antico 

 

 

L’arte medievale. 
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Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO ARTE E IMMAGINE II CLASSE 

Competenza n. 8: Consapevolezza ed espressione culturale. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 

 

Anno 2 

 

 
Ambiti 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di Apprendimento Indicatori valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 

Argomenti 

disciplinari 
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Esprimersi e comunicare 

 
 

Dimostra la capacità di 

esprimersi in forma 

autonoma e creativa 

attraverso l’utilizzo di 

tecniche, strumenti e 

materiali diversi. 

 
 

- Individuare le tecniche e i 

linguaggi più idonei per 

realizzare determinati 

prodotti visivi. 

 
Utilizzare strumenti e 

tecniche adeguati per 

realizzare prodotti visivi. 

 
Verifica dei requisiti 

 

 
 

Rappresentazione dello 
spazio 

 

 
 

Luce e ombra nelle 

immagini 



Scuola Secondaria di I grado “Padre Nicolò Vaccina” – ANDRIA 
Anno Scolastico 2021 - 2022 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare e leggere le 

immagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comprendere e 

apprezzare le opere d’arte 

 

 

 

Legge e confronta opere 

significative prodotte nella 

storia dell’arte dal XIII al 

XVII secolo al fine di uno 

sviluppo sostenibile 

dell’individuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Riconosce le principali 

tipologie dei beni Culturali 

presenti sul territorio. 

 

 

 

- Descrivere con un 

linguaggio specifico e 

appropriato gli elementi 

formali ed estetici in 

un’opera d’arte o in 

un’immagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Commentare un’opera 

d’arte e le tipologie dei beni 

culturali ponendoli in 

relazione al contesto storico 

di appartenenza. 

 

 

 

 

Riconoscere codici e 

regole compositive in 

un’opera o in un’immagine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leggere opere d’arte 

ponendole in relazione al 

contesto storico 

d’appartenenza e 

conoscere le tipologie del 

patrimonio storico 

artistico. 

Rappresentazione del 

paesaggio naturale e 

trasformato 

 

 

 

Rappresentazione degli 

animali 

 

 

Arte del Trecento 

Arte del Quattrocento 

Arte del Cinquecento 

Arte del Seicento 

Arte del Settecento 
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Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO ARTE E IMMAGINE III CLASSE 

Competenza n. 8: Consapevolezza ed espressione culturale. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 

Anno 3 

 

 
Ambiti 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di Apprendimento Indicatori valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 

Argomenti 

disciplinari 
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Esprimersi e comunicare 

 

 
 

Saper realizzare elaborati 

creativi e personali sulla 

base di una ideazione e 

progettazione originali, 

applicando le conoscenze 

del linguaggio visuale, 

scegliendo in modo 

funzionale tecniche e 

strumenti. 

 

 
 

Rielaborare creativamente 

elementi iconici e visivi 

utilizzando 

consapevolmente 

strumenti, tecniche e regole 

della grammatica visuale. 

 

 

 
Utilizzare strumenti e 

tecniche adeguati per 

realizzare prodotti visivi. 

 

 
Verifica dei requisiti 

 

 

 

Rappresentazione del 

volto e della figura 

umana 

 

 

 

Conoscenza ritmata 

delle forme 
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Osservare e leggere le 

immagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comprendere e 

apprezzare le opere d’arte 

 

 

 

Aver raggiunto un 

significativo grado di 

abilità nella lettura delle 

opere classiche, medievali, 

rinascimentali, moderne e 

contemporanee, sapendole 

collocare nei relativi 

contesti storici, 

padroneggiando  gli 

elementi formali delle 

stesse. 

 

 
 

Descrive e commenta beni 

culturali ed è sensibile ai 

problemi legati alla loro 

tutela e conservazione al 

fine di uno sviluppo 

sostenibile dell’individuo 

 

 

 

Leggere e interpretare le 

immagini e opere d’arte 

individuandone funzioni 

simboliche espressive o 

comunicative. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commentare criticamente 

un’opera ponendola nel 

contesto storico di 

appartenenza ed elaborare 

interventi per la tutela dei 

Beni Culturali. 

 

 

 

 

Riconoscere codici e regole 

compositive in un’opera o 

in un’immagine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leggere opere d’arte 

ponendole in relazione al 

contesto storico 

d’appartenenza e 

conoscere le tipologie del 

patrimonio storico 

artistico. 

 

 

 

 

Arte dell’Ottocento 

 

 

Arte del Novecento 

Le Avanguardie 
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METODOLOGIA 

-Didattica laboratoriale 

-Lezioni frontali e interattive 

-Sollecitazione degli interventi e degli interessi 

-“Problem solving” basato sulla ricerca e scoperta dell’alunno 

-Metodo induttivo e/o deduttivo 

-Controllo della comprensione 

-Esercitazioni guidate e differenziate a crescente livello di difficoltà 

-Metodo della cooperazione 
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Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO MUSICA 

Competenza n. 8 c: Consapevolezza ed espressione culturale. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 
 

Anno 2018/19 CLASSI PRIME 

 

 
Ambiti 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di Apprendimento Indicatori valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 

Argomenti 

disciplinari 
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Conoscere il linguaggio 

musicale 

 

 

 

 

 

Ascoltare 

 

-L’alunno partecipa alla 

realizzazione di esperienze 

musicali miranti allo 

sviluppo della creatività di 

ognuno, attraverso 

l’esecuzione di semplici 

brani vocali e strumentali 

utilizzando anche un 

personale sistema di 

notazione. 

 

-Saper leggere una semplice 

partitura musicale ritmica 

e/o melodica 

 

 
-Saper riconoscere ed 

analizzare le principali 

strutture del linguaggio 

musicale attraverso l’ascolto 
 

- Saper eseguire brani 

ritmici e melodici con la 

 
 

- Conoscere ed utilizzare la 

notazione tradizionale 

 

 
-Individuare le 

caratteristiche del suono, la 

forma e la struttura di un 

brano musicale 

 

 
-Riconoscere ed utilizzare 

 

-La scrittura musicale 

tradizionale e libera; 

-Corretto uso degli 

strumenti ritmici e 

melodici; 

-Tecnica di base del 

canto; 

-Schemi ritmici e 

melodici; 
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Eseguire 

 

 

 

 

 

 

 
Produrre 

-L’alunno articola 

combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche 

utilizzando schemi 

elementari ed eseguendoli 

con la voce,il corpo e gli 

strumenti sia in situazioni 

individuali che di musica 

d’insieme tali da favorire 

un ambiente cooperativo e 

collaborativo 

voce, gesti-suono e 

strumenti didattici musicali 

 

 

 

 
-Saper produrre semplici 

sequenze ritmiche e 

melodiche su schemi dati 

gli elementi costitutivi del 

linguaggio musicale 

 

 

 

 
– Rielaborare sequenze 

ritmico-melodiche 

-Caratteristiche del 

suono; 

-Idee musicali 

organizzate; 

-Musica e significato; 
 

-Giochi ritmici e 

melodici; 

-Immagini e video di 

semplici partiture, di 

fiabe sonore, 

formazioni vocali e 

strumentali. 



Scuola Secondaria di I grado “Padre Nicolò Vaccina” – ANDRIA 
Anno Scolastico 2021 - 2022 

121 

 

 

 
 

 

 
Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO MUSICA 

Competenza n. 8 c: Consapevolezza ed espressione culturale. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 
 

Anno 2018/19 CLASSI SECONDE 

 

 
Ambiti 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di Apprendimento Indicatori valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 

Argomenti 

disciplinari 
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Conoscere il linguaggio 
musicale 

 

Eseguire 

 

-L’alunno partecipa in 

modo attivo alla 

realizzazione di esperienze 

musicali attraverso 

l’esecuzione di brani 

strumentali e vocali 

appartenenti a generi e 

culture differenti tali da 

valorizzare la diversità di 

ognuno (creatività). 

-L’alunno è in grado di 

 

-Saper leggere una partitura 

musicale 

 

 
-Saper eseguire brani 

melodici, ad una o più voci, 

con strumenti didattici 

musicali e/o con la voce 

 

- Conoscere ed utilizzare la 

notazione tradizionale 

 

-Il linguaggio musicale 

tradizionale e libero; 

-Tecnica strumentale; 
 

-Brani solistici e corali; 

 

 

-Sequenze ritmiche e 

melodiche; 

-Principali forme 

musicali del 
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Ascoltare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Produrre 

riconoscere in modo 

funzionale ed estetico ciò 

che ascolta, collegando la 

propria esperienza ai 

diversi contesti storico- 

culturali e favorirne il 

confronto come elemento 

di crescita sociale positiva. 

 

 

 

 
-L’alunno, valuta in modo 

funzionale ed estetico ciò 

che ascolta e riesce a 

raccordare la propria 

esperienza come 

arricchimento 

interdisciplinare. 

-Saper riconoscere ed 

analizzare le fondamentali 

strutture del linguaggio 

musicale attraverso l’ascolto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Saper produrre sequenze 

ritmiche e melodiche su 

schemi dati 

-Individuare le 

caratteristiche del suono, la 

forma e la struttura di un 

brano musicale in 

relazione al periodo storico 

- Riconoscere ed utilizzare 

gli elementi costitutivi del 

linguaggio musicale 

 

 

 
–Rielaborare e produrre 

sequenze ritmiche e 

melodiche 

Rinascimento, Barocco 

e Classicismo; 

-Musica e significato; 
 

-Semplici brani vocali 

e strumentali di vario 

genere e stile; 

 

 

 

 

 
 

-Immagini e video di 

partiture ed eventi 

musicali storici. 
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Certificazione delle competenze 

SCHEDA CURRICOLO MUSICA 

Competenza n. 8 c: Consapevolezza ed espressione culturale. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

 
Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 
 

Anno 2018/19 CLASSI TERZE 
 

 
 

 
Ambiti 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di Apprendimento Indicatori valutazione 
(tabella con descrittori in 

allegato) 

Argomenti 

disciplinari 
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Conoscere il linguaggio 

musicale 

 

Eseguire 

 

-L’alunno partecipa in 

modo attivo alla 

realizzazione di esperienze 

musicali attraverso 

l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali 

appartenenti a generi e 

culture differenti tali da 

valorizzare la diversità di 

 

-Saper decodificare ed 

utilizzare il linguaggio 

musicale 

 

 
-Saper analizzare le 

fondamentali strutture del 

linguaggio musicale con 

spirito critico,in relazione al 

periodo storico 

 

- Conoscere ed utilizzare il 

linguaggio musicale 

 

 
- Individuare le 

caratteristiche del suono,la 

forma e la struttura di un 

brano musicale 

 

-Il codice musicale; 
 

-Brani solistici e corali; 
 

-Brani ritmici e 

melodici; 

- Principali forme 

musicali del 

Romanticismo e 

Novecento; 

-Ruolo della musica 
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Ascoltare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produrre 

ognuno(creatività) 
 

-L’alunno è in grado di 

riconoscere in modo 

funzionale ed estetico ciò 

che ascolta, collegando la 

propria esperienza alle 

tradizioni storiche ed alle 

diversità culturali 

contemporanee e favorirne 

il confronto come 

elemento di crescita 

sociale positiva. 

-L’alunno sa dare 

significato alle proprie 

esperienze musicali 

integrandole con altri 

saperi ed altre pratiche 

artistiche. 

-L’alunno, valuta in modo 

funzionale ed estetico ciò 

che ascolta e riesce a 

raccordare la propria 

esperienza al percorso 

svolto come arricchimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Saper eseguire, con 

espressione,brani melodici, 

ad una o più voci, con 

strumenti didattici musicali 

 

- Utilizzare, in modo 

personale, gli elementi 

costitutivi del linguaggio 

musicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Rielaborare e produrre 

sequenze ritmico- 

melodiche 

nei vari contesti 

sociali; 

-Musica e significato; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Brani vocali e 

strumentali di vario 

genere e stile; 

-Immagini e video di 

partiture, opere liriche, 
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 interdisciplinare e/o con la voce 

 

 

-Saper produrre sequenze 

ritmiche e melodiche 

 balletti ed eventi 

musicali storici 

 

 

 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DI MUSICA 
 
 
 
 

INDICATORI VOTO DESCRITTORI 

N°1–Saper decodificare ed 

utilizzare il linguaggio musicale 

10 A prima vista 

9 In modo sicuro e veloce 

8 Con padronanza 
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 7 In modo corretto 

6 Con qualche incertezza 

5 In modo frammentario 

4 In modo stentato e 

confusionario 

N°2 – Saper analizzare le 

fondamentali strutture del 

linguaggio musicale con spirito 

critico,in relazione al periodo 

storico 

10 In modo analitico e completo 

9 In modo completo 

8 In modo globale 

7 Nelle linee essenziali 

6 In modo parziale 

5 In modo frammentario 

4 In modo frammentario e 

confusionario 

N°3 – Saper eseguire, con 

espressione,brani melodici, ad 

una o più voci, con strumenti 

didattici musicali e/o con la voce 

10 Von precisione ed 

espressività 

9 In modo sicuro 

8 Con padronanza 



Scuola Secondaria di I grado “Padre Nicolò Vaccina” – ANDRIA 
Anno Scolastico 2021 - 2022 

129 

 

 

 

 

 7 In modo corretto 

6 Con qualche incertezza 

5 In modo stentato 

4 In modo stentato e 

frammentario 

N°4 Saper produrre sequenze 

ritmiche e melodiche 

10 In modo creativo ed 

autonomo 

9 In modo personale e 

autonomo 

8 In modo sicuro e autonomo 

7 In modo corretto 

6 In modo parziale ma corretto 

5 In modo parziale 

4 In modo frammentario 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Criteri di valutazione 
 

-Capacità di ascolto e comprensione dei 

fenomeni sonori e dei messaggi musicali 

-Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 
 

-Espressione vocale ed uso dei mezzi 

strumentali 

-Rielaborazione personale di materiali sonori 
 

Tipo di valutazione 

-Individualizzata 
 

-Di gruppo 
 

-Oggettiva 
 

-Soggettiva 

 

 
Strumenti di verifica 
 

-Questionari 
 

-Dettati melodici e ritmici 

METODOLOGIA 
 

-Didattica laboratoriale 
 

-Lezioni frontali e interattive 
 

-Problem solwing 
 

-Metodo induttivo e deduttivo 
 

-Esercitazioni individuali, di gruppo e 

collettiva 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI 
 

-Il messaggio musicale come formula di 

comunicazione non verbale 

-Mettere in relazione le conoscenze musicali 

con altre forme artistiche sottolineandone la 

valenza e il ruolo nella formazione 

dell’individuo 
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-Prove strumentali e vocali 
 

-Esposizione orale 
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SCHEDA CURRICOLO EDUCAZIONE FISICA 

Certificazione delle competenze 

Competenza n. 8: Consapevolezza ed espressione culturale. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

 

Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 

Prime classi 
 

 
Ambiti 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di Apprendimento 
Indicatori valutazione 

(tabella con descrittori in allegato) 

 

Argomenti disciplinari 

 

1-Conoscenza del sé corporeo; 

 

 

 

 

 
2.Miglioramento delle capacità 

funzionali 

 

 

 

 

 

3- Orientamento spazio-temporale; 

 

 

 

 

 

 

 

 
4- Conoscenza degli ambiti sportivi; 

Acquisizione della consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del corpo e la 

padronanza degli schemi motori e 

posturali con l’adattamento alle variabili 

spaziali e temporali; 

 
Acquisizione della consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei loro 

cambiamenti conseguenti alle attività 

motorie, in relazione ai mutamenti fisici 

e psicologici tipici dell’età 

preadolescenziale; 

 
Acquisizione della capacità di 

orientamento spazio-temporale; 

 

 

 

 

 

 
 

Conoscenza ed applicazione delle regole 

nel gioco e nella vita di gruppo con 

comportamenti equilibrati dal punto di 

vista fisico , emotivo e cognitivo; 

 

 
Saper gestire i propri schemi motori in 

relazione a sé , agli altri ed a ciò che lo 

circonda. 

 

 
 

Saper organizzare il movimento in 

relazione al percepito corporeo, valutando 

traiettorie, distanze ed il succedersi delle 

azioni Insieme al consolidamento della 

lateralità edelle capacità coordinative e 

condizionali; 

 
Utilizzare lo spazio circostante econoscere 

gli elementi tecnici e regolamentari dello 

sport di orientamento anche con l’ausilio 

di strumenti specifici (mappe, bussole 

ecc.); 

 

 
 

Consolidare la lateralità e le capacità 

coordinative e condizionali e conoscere gli 

elementi tecnici e regolamentari di alcuni 

 

Acquisire la padronanza degli schemi 

motori di base; 

 

 

 

 
Acquisire e riconoscere i cambiamenti 

fisiologici conseguenti all’attività 

motoria; 

 

 

 

 
Orientarsi nello spazio-tempo e 

nell’ambiente naturale; 

 

 

 

 

 

 

 
Acquisire le abilità tecniche degli sport 

individuali e di squadra; 

Test modificato di Cooper; 

 
Test di forza arti superiori ed 

inferiori; 

 
Test di velocità; 

 
Test di coordinazione; 

 
Test di conoscenza generale; 

Corsa continua a gruppi; 

Corsa di durata, recuperi e 

misurazione frequenza cardiaca per 

la determinazione del “Valore 

Fitness”; 

 
Percorsi di durata variabile; 

Esercizi di forza a carico naturale; 

 

 
Esercizi di mobilità articolare; 
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5-Fair play; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assunzione di responsabilità e 

comportamenti corretti nello sport (fair 

play); 

 
Decodificazione dei gesti di compagni ed 

avversari in situazione di gioco e sport; 

sport( atletica e giochi sportivi). 

 
Relazionarsi correttamente col gruppo 

classe rispettando le diverse capacità, le 

esperienze pregresse, le caratteristiche 

personali; 

 

Conoscere ed applicare le regole del 

gioco e del fair play; 

Corsa di accelerazione; 

Giochi presportivi e sportivi; 

Atletica Leggera; 

Orienteering; 

Approccio globale a regole e 

schemi; 

 

Ricerca analitica dei gesti tecnici; 

 
Lavoro a coppie o in piccoli 

gruppi; 

 
Cenni di corretta alimentazione in 

relazione alle diverse discipline 

sportive. 

 

 

 

 

SCHEDA CURRICOLO EDUCAZIONE FISICA 

 
Certificazione delle competenze 

Competenza n. 8: Consapevolezza ed espressione culturale. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

 

Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 

Seconde classi 
 

 
Ambiti 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di Apprendimento 
Indicatori valutazione 

(tabella con descrittori in allegato) 

 
Argomenti disciplinari 
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1-Conoscenza del sé corporeo; 

 

 

 

 
2.Miglioramento delle capacità 

funzionali: 

 

 

 

 
 

3- Orientamentospazio-temporale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4- Conoscenza degli ambiti sportivi; 

 

 

 

 
5- Fair play; 

Acquisizione della consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del corpo e la 

padronanza degli schemi motori e posturali 

con l’adattamento alle variabili spaziali e 

temporali; 

 
Acquisizione della consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei loro 

cambiamenti conseguenti alle attività 

motorie, in relazione ai mutamenti fisici e 

psicologici tipici dell’età preadolescenziale; 

 
Consolidamento della capacità di 

orientamento spazio-temporale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza ed applicazione delle regole 

nel gioco e nella vita di gruppo con 

comportamenti equilibrati dal punto divista 

fisico , emotivo e cognitivo; 

 
Assunzione di responsabilità e 

comportamenti corretti nello sport (fair 

play); 

 
Decodificazione dei gesti di compagni ed 

avversari in situazione di gioco e sport; 

 
Acquisizione di comportamenti di 

promozione dello sta bene in ordine a sani 

stili di vita e prevenzione delle malattie con 

particolare attenzione ad una corretta 

Saper gestire i propri schemi motori in 

relazione a sé , agli altri ed a ciò che lo 

circonda. 

 

 
 

Saper utilizzare efficacemente le proprie 

capacità in condizioni variabili ed insieme 

consolidare la lateralità e le capacità 

coordinative e condizionali; 

 

Utilizzare lo spazio circostante e conoscere 

gli elementi tecnici tattici e regolamentari 

dello sport di orientamento anche con 

l’ausilio di strumenti specifici (mappe, 

bussole ecc.); 

 

 

 

 

 

 
 

Consolidare la lateralità e le capacità 

coordinative e condizionali e conoscere gli 

elementi tecnici tattici e regolamentari di 

alcuni sport( atletica e giochi sportivi). 

 
Acquisire corrette abitudini sportive: la 

lealtà sportiva e la collaborazione , nonché la 

conoscenza del corretto rapporto tra 

alimentazione , movimento e benessere; 

 

Acquisire la padronanza degli schemi 

motori di base; 

 

 
 

Acquisire e riconoscere i cambiamenti 

fisiologici conseguenti all’attività motoria; 

 
 

Utilizzare lo spazio circostante e 

conoscere gli elementi tecnici e 

regolamentari dello sport di 

orientamento anche con l’ausilio di 

strumenti specifici (mappe, bussole 

ecc.); 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consolidare la lateralità e le capacità 

coordinative e condizionali e conoscere 

gli elementi tecnici e regolamentari di 

alcuni sport( atletica e giochi sportivi). 

 
Acquisizione di corrette abitudini sportive, 

delle abitudini alla lealtà sportiva ed alla 

collaborazione; 

Test modificato di Cooper; 

 
Test di forza arti superiori ed 

inferiori; 

 
Test di velocità; 

 
Test di coordinazione; 

 
Test di conoscenza generale; 

Corsa continua a gruppi; 

Corsa di durata, recuperi e 

misurazione frequenza cardiaca per la 

determinazione del “Valore Fitness”; 

 
Percorsi di durata variabile; 

Esercizi di forza a carico naturale; 

Esercizi di mobilità articolare; 

Corsa di accelerazione; 

Giochi presportivi e sportivi; 

Atletica Leggera; 

Orienteering; 

Approccio globale a regole e schemi; 

Ricerca analitica dei gesti tecnici; 

Lavoro a coppie o in piccoli gruppi; 

Cenni di corretta alimentazione in 

relazione alle diverse discipline 

sportive. 
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 alimentazione;    
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SCHEDA CURRICOLO EDUCAZIONE FISICA 
 

Certificazione delle competenze 

Competenza n. 8: Consapevolezza ed espressione culturale. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

 

Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 

Terze classi 

 

 
 

Ambiti 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di 

Apprendimento 
Indicatori valutazione 

(tabella con descrittori 

in allegato) 

 

Argomenti 

disciplinari 

1-Conoscenza del sé 

corporeo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Miglioramento delle 

capacità funzionali: 

Acquisizione della 

consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del 

corpo e la padronanza 

degli schemi motori e 

posturali con l’adattamento 

alle variabili spaziali e 

temporali; 

Acquisizione della 

consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei 

loro cambiamenti 

conseguenti alle attività 

motorie, in relazione ai 

mutamenti fisici e 

Saper organizzare il 

movimento ed i propri 

schemi motori in 

relazione a sé, agli oggetti 

ed agli altri . 

 

 

 

 

 

 
Saper utilizzare 

efficacemente le proprie 

capacità in condizioni 

variabili, sviluppando 

tecniche per il 

 

Potenziare gli schemi 

motori di base 

Test modificato di 

Cooper; 

Test di forza arti 

superiori ed inferiori; 

Test di velocità; 
 

Test di coordinazione; 
 

Test di conoscenza 

generale; 

Corsa continua a 

gruppi; 

Corsa di durata, 
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3- Orientamentospazio- 

temporale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Conoscenza degli ambiti 

sportivi; 

psicologici tipici dell’età 

preadolescenziale; 

Conoscenza ed 

applicazione delle regole 

nel gioco e nella vita di 

gruppo con comportamenti 

equilibrati dal punto di 

vista fisico , emotivo e 

cognitivo; 

Acquisizione della capacità 

di orientamento spazio- 

temporale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assunzione di 

responsabilità e 

comportamenti corretti 

nello sport (fair play); 

potenziamento delle 

capacità condizionali e 

coordinative; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare lo spazio 

circostante e conoscere gli 

elementi tecnici tattici e 

regolamentari dello sport 

di orientamento anche con 

l’ausilio di strumenti 

specifici (mappe, bussole 

ecc.); 

Acquisire la 
padronanza degli 

schemi motori e 

riconoscere i 

cambiamenti 
fisiologici conseguenti 

all’attività fisica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Orientarsi nello spazio- 

tempo e nell’ambiente 

naturale 

recuperi e misurazione 

frequenza cardiaca per 

la determinazione del 

“Valore Fitness”; 

Percorsi di durata 

variabile; 

 

Esercizi di forza a 

carico naturale; 

 

Esercizi di mobilità 

articolare; 

Corsa di accelerazione; 
 

Giochi presportivi e 

sportivi; 

Atletica Leggera; 

Orienteering; 

 
 

Approccio globale a 

regole e schemi; 

Ricerca analitica dei 

gesti tecnici; 

Lavoro a coppie o in 



Scuola Secondaria di I grado “Padre Nicolò Vaccina” – ANDRIA 
Anno Scolastico 2021 - 2022 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5-Fair play; 

Decodificazione dei gesti 

di compagni ed avversari 

in situazione di gioco e 

sport; 

 

 

Acquisizione di 

comportamenti di 

promozione dello sta bene 

in ordine a sani stili di vita 

e prevenzione delle 

malattie con particolare 

attenzione ad una corretta 

alimentazione; 

 

 

 

 

 

 

 
Potenziare la lateralità, le 

capacità coordinative e 

condizionali e conoscere 

gli elementi tecnici, tattici 

e regolamentari 

gestendone le abilità 

specifiche in situazioni 

dinamiche di gioco. 

 

 

Relazionarsi 

correttamente col gruppo 

classe rispettando le 

diverse capacità, le 

esperienze pregresse, le 

caratteristiche personali. 

 

 

 

Acquisire le abilità 

tecniche degli sport 

individuali e di 

squadra; 

 

 

 

 

 

 

 
Conoscere ed applicare 

le conoscenze tecnico- 
tattiche del gioco nel 

rispetto delle regole e 

del fair play; 

piccoli gruppi; 
 

Cenni di corretta 

alimentazione in 

relazione alle diverse 

discipline sportive. 
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METODOLOGIA 
 

Lavoro di gruppo e / o individuale; 

Metodo Globale-Analitico-Globale; 

Lezioni a classi aperte; 

Lezioni frontali; 
 

Assegnazione di incarichi e ruoli diversi in relazione 

alle conoscenze ed abilità conseguite, in 

considerazione del livelli di partenza e delle 

competenze acquisite; 

DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE   

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 

N°1 
 

INSICURA, LACUNOSA E PARZIALE 
 

5 

HA ACQUISITO LA PADRONANZA DEGLI SCHEMI 
MOTORI 

 
SETTORIALE , ESSENZIALE 

 
6 

E POSTURALI IN MANIERA: VIA VIA PIU' SICURA E CORRETTA 7 

 COMPLETA 8 

 ORGANICA ED APPROFONDITA 9 

 RILEVANTE E PERSONALE 10 

 

N° 2 
 

INSICURA, LACUNOSA E PARZIALE 
 

5 

SA RICONOSCERE I CAMBIAMENTI FISIOLOGICI SETTORIALE , ESSENZIALE 6 

CONSEGUENTI ALL'ATTIVITA' MOTORIA: IN MANIERA: VIA VIA PIU' SICURA E CORRETTA 7 

 COMPLETA 8 

 ORGANICA ED APPROFONDITA 9 

 RILEVANTE E PERSONALE 10 

 

N°3 
 

INSICURA, LACUNOSA E PARZIALE 
 

5 

SA ORIENTARSI NELLO SPAZIO - TEMPO E 
NELL'AMBIENTE NATURALE IN MANIERA: 

 
SETTORIALE , ESSENZIALE 

 
6 

 VIA VIA PIU' SICURA E CORRETTA 7 

 COMPLETA 8 

 ORGANICA ED APPROFONDITA 9 

 RILEVANTE E PERSONALE 10 
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N°4 INSICURA, LACUNOSA E PARZIALE 5 

HA ACQUISITO LE ABILITA'TECNICHE DEGLI SPORT SETTORIALE , ESSENZIALE 6 

INDIVIDUALI E DI SQUADRA IN MANIERA: VIA VIA PIU' SICURA E CORRETTA 7 

 COMPLETA 8 

 ORGANICA ED APPROFONDITA 9 

 RILEVANTE E PERSONALE 10 

 

N°5 
 

INSICURA, LACUNOSA E PARZIALE 
 

5 

CONOSCE ED APPLICA LE REGOLE DEL GIOCO E DEL SETTORIALE , ESSENZIALE 6 

FAIR PLAY IN MANIERA: VIA VIA PIU' SICURA E CORRETTA 7 

 COMPLETA 8 

 ORGANICA ED APPROFONDITA 9 

 RILEVANTE E PERSONALE 10 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE IRC 
 

 

Certificazione delle Competenze 

 

Competenza n. 10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri 

 

Competenza n. 12 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha 

attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 

esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 

agonistiche, volontariato, ecc 

 

CLASSE PRIMA 
 

 
AMBITI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INDICATORI 

VALUTAZIONE 
ARGOMENTI 

DISCIPLINARI 

 Dio e l’uomo 

 Il linguaggio 
religioso 

 La Bibbia e le altre 

fonti 

 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. 

 A partire dal contesto in cui vive, sa 
interagire con persone di religione 
differente, 

 L’alunno è capace di conoscere i 
linguaggi espressivi della fede 

Dio e l'uomo 
 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). 

 Approfondire l’identità storica di Gesù 
 Approfondire l'identità storica, la predicazione e 

l'opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana 
che, nella prospettiva dell'evento pasquale 

 Conoscere i 
contenuti della 
religione cattolica 

 Conoscere i valori 
legati alle religioni 

 Usare correttamente 
le fonti e i 
documenti 

 Conoscere e 

utilizzare i linguaggi 

 Religione e 
religioni

 La storia del 
popolo di Israele

 La Bibbia

 Gesù , il Dio-con- 
noi

 Una Buona Notizia 
per il mondo
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  L’alunno Individua, a partire dalla Bibbia, 

le tappe essenziali e i dati oggettivi 
della storia della salvezza. 

 L’alunno individua , a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali e i dati 
oggettivi della vita e 
dell'insegnamento di Gesù. 

(passione, morte e risurrezione), riconosce in lui 
il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo 
che invia la Chiesa nel mondo. 

Il Linguaggio religioso 
 Focalizzare le strutture e i significati deiluoghi

sacri dall’antichità ai giorni nostri 

La Bibbia e le altre fonti 
 Saper adoperare la Bibbia come documento storico 

culturale
 Individuare il contenuto centrale di tutti i testibiblici 

utilizzando tutte le informazioni necessarie

specifici  
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CLASSE SECONDA 
 

AMBITI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INDICATORI 

VALUTAZIONE 

ARGOMENTI 

DISCIPLINARI 

 Dio e l’uomo 

 Il linguaggio 
religioso 

 L’alunno individua, a partire dalla Bibbia, 

le tappe essenziali e i dati oggettivi della 

storia della salvezza a partire dal 

cristianesimo delle origini 

 L'alunno riconosce gli elementi 

fondamentali della storia della Chiesa e li 

confronta con le vicende contestuali della 

storia civile 

 L'alunno riconosce i linguaggi espressivi 

Dio e l'uomo 
 Conoscere la Chiesa come realtà voluta da Dio, fondata 

da Cristo, articolata secondo carismi e ministeri, vivificata 

dallo Spirito 

 Comprendere alcune categorie fondamentali dellafede 
cristiana 

Il Linguaggio religioso 
 Comprendere il significato fondamentale dei simboli 

religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti 
della Chiesa 

 Focalizzare le strutture e i significati dei luoghisacri 

 Conoscere i 
contenuti della 
religione cattolica 

 Conoscere i valori 
legati alle religioni 

 Usare correttamente 
le fonti e i 
documenti 

 Conoscere e 

utilizzare i linguaggi 

specifici 

 Da Gerusalemme a 

Roma 

 I primi secoli del 

cristianesim

 L'Europa cristiana 

 Cristianesimo e 

mondo 

contemporaneo 



Scuola Secondaria di I grado “Padre Nicolò Vaccina” – ANDRIA 
Anno Scolastico 2021 - 2022 

123 

 

 

 
 

CLASSE TERZA 
 

AMBITI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INDICATORI 

VALUTAZIONE 

ARGOMENTI 

DISCIPLINARI 

 Dio e l’uomo 
 I valori etici e 

religiosi 

 L'alunno è aperto alla sincera ricerca 

della verità, sa interrogarsi sul 

trascendente e porsi domane di senso, 

cogliendo l’intreccio fra dimensione 

culturale e religiosa 

 A partire dal contesto in cui vive 

l’alunno, sa interagire con persone di 

religione differente sviluppando 

un’identità capace di accoglienza, 

confronto e dialogo 

 L'alunno coglie òe implicazioni etiche 

della fede cristiana 

 L'alunno inizia a confrontarsi con la 

complessità dell'esistenza e impara a dare 

valore ai propri comportamenti 

Dio e l'uomo 

 cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca religiosa

 confrontare la prospettiva della fede cristiane 

e i risultati della scienza come letture distinte ma 

non conflittuali del mondo e dell'uomo

 comprendere alcune categorie della fede 

ebraico-cristiana

Valori etici e religiosi 

 Riconoscere l’originalità della proposta cristiana, 

in risposta al bisogno d salvezza della condizione 

umana nella sua fragilità, finitezza, ed esposizione 

del male

 Saper esporre le principali motivazion 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

 Conoscere i contenuti 
della religione 
cattolica 

 Conoscere i valori 
legati alle religioni 

 Usare correttamente le 
fonti e i documenti 

 Conoscere e utilizzare 

i linguaggi specifici 

 Il rapporto fra 

Scienza e Fede 

La vita dell'essere 

umano Nati per 

essere liberi 

 La Chiesa per 

un'equa suddivisione 

delle risorse 

L'impegno dei 

cristiani nella società 
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INDICATORI VALUTAZIONE RELIGIONE 
 

 

INDICATORI RUBRICA DI VALUTAZIONE LIVELLO 

Conoscere i contenuti 

della religione 

cattolica 

 
 
 

Mostra di non conoscere i contenuti della religione cattolica 

 
4 = gravemente 

insufficiente 

Ha una conoscenza incerta, superficiale e incompleta della religione cattolica 5 = insufficiente 

Conosce i contenuti essenziale della religione cattolica 6 = sufficiente 

Conosce gli elementi fondamentali della religione cattolica (riesce, evidenziando qualche incertezza, a operare semplici 

collegamenti) 

 

7 = discreto 

Ha una conoscenza abbastanza chiara dei contenuti della religione cattolica (riesce ad operare semplici collegamenti) 8 = buono 

Ha una conoscenza chiara dei contenuti della religione cattolica (riesce ad operare collegamenti) 9 = distinto 

Ha una conoscenza chiara e approfondita dei contenuti della religione cattolica (riesce ad operare collegamenti e sa 

argomentare le proprie riflessioni) 

 

10 = ottimo 
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Conoscere i valori 

legati alle religioni 

 

 
Non riesce a distinguere i valori legati alle varie esperienze religiose 

4 = gravemente 

insufficiente 

Riconosce e distingue in modo frammentario, incerto e incompleto i valori legati alle varie esperienze religiose 5 = insufficiente 

Riconosce e distingue con qualche incertezza i valori legati alle varie esperienze religiose 6 = sufficiente 

Riconosce e distingue legati alle varie esperienze religiose e sa costruire, se aiutato, semplici relazioni critiche tra i valori 

quotidiani del cristianesimo e quelli presenti nella quotidianità 

 

7 =discreto 

Riconosce e distingue legati alle varie esperienze religiose e sa costruire semplici relazioni critiche tra i valori del 

cristianesimo e quelli presenti nella quotidianità 

 

8 = buono 

Riconosce e distingue legati alle varie esperienze religiose e sa costruire relazioni critiche tra i valori del cristianesimo e 

quelli presenti nella quotidianità 

 

9 = distinto 

Riconosce e distingue legati alle varie esperienze religiose e sa costruire relazioni critiche tra i valori del cristianesimo e 

quelli presenti nella quotidianità e mostra di sapersi orientare tra i diversi sistemi di significato 

 

10 = ottimo 

 

Usare correttamente 

le fonti e i documenti 

 

 
Non riesce ad orientarsi nel testo biblico e nei documenti 

 

4 = gravemente 

insufficiente 

Si orienta in modo impreciso e superficiale 5 = insufficiente 
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 Si orienta in modo non sempre preciso nel testo biblico e/o nei documenti 6 = sufficiente 

Si orienta nel testo biblico e/o nei documenti e sa attingere ad alcune fonti su indicazione dell’insegnante 7 =discreto 

È in grado di riferirsi alle fonti e ai documenti in modo corretto e per lo più adeguato 8 = buono 

È in grado di riferirsi alle fonti e ai documenti in modo corretto e adeguato 9 =distinto 

È in grado di approfondire i contenuti di studio confrontando nuove fonti e documenti 10 = ottimo 

 

Conoscere e utilizzare 

i linguaggi specifici 

 

 
Non conosce i linguaggi specifici 

 

4 = gravemente 

insufficiente 

Conosce e utilizza solo alcuni linguaggi specifici 5 = insufficiente 

Conosce e utilizza senza gravi errori i linguaggi specifici essenziali 6 = sufficiente 

Conosce e utilizza in modo abbastanza chiaro il linguaggio specifico 7 = discreto 

Conosce e utilizza in modo abbastanza chiaro e preciso il linguaggio specifico 8 = buono 

Conosce e utilizza in modo chiaro e preciso il linguaggio specifico 9 =distinto 

Conosce e utilizza in modo chiaro, preciso e personale il linguaggio specifico 10 =ottimo 
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METODOLOGIA 

 

 
a) Curare il dialogo, la coerenza, il rispetto reciproco 

b) Coinvolgere e motivare costantemente gli alunni 

c) Verificare frequentemente e con diverse modalità i risultati didattici 

d) Conoscere e intervenire nell’ascolto 



 All. 2         Grafici Risultati Prove di Istituto - Arte - Classi Prime - A.S. 2021-22  

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

            

 



  Grafici Risultati Prove di Istituto - Italiano - Classi Prime - A.S. 2021-22  

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale 

 

 

 



  Grafici Risultati Prove di Istituto - Francese - Classi Prime - A.S. 2021-22  

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                         

 

 

 

 
 

 
 

 

 

                         

 



  Grafici Risultati Prove di Istituto - Geografia - Classi Prime - A.S. 2021-22  

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                         

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                         

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

            

 



  Grafici Risultati Prove di Istituto - Inglese - Classi Prime - A.S. 2021-22  

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                         

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                         

 



  Grafici Risultati Prove di Istituto - Matematica - Classi Prime - A.S. 2021-22  

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                         

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                         

 



  Grafici Risultati Prove di Istituto - Musica - Classi Prime - A.S. 2021-22  

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                         

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                         

 



  Grafici Risultati Prove di Istituto - Religione - Classi Prime - A.S. 2021-22  

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

                         

 

 
 

 
 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

            

 



  Grafici Risultati Prove di Istituto - Scienze - Classi Prime - A.S. 2021-22  

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                         

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                         

 



  Grafici Risultati Prove di Istituto - Ed. Fisica - Classi Prime - A.S. 2021-22  

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

            

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                         

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

                         

 



  Grafici Risultati Prove di Istituto - Storia - Classi Prime - A.S. 2021-22  

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                         

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                         

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                         

 



  Grafici Risultati Prove di Istituto - Tecnologia - Classi Prime - A.S. 2021-22  

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

            

 



Grafici Risultati Prove di Istituto - Arte - Classi Prime - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Italiano - Classi Prime - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Francese - Classi Prime - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Geografia - Classi Prime - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Inglese - Classi Prime - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Matematica - Classi Prime - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Musica - Classi Prime - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Religione - Classi Prime - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Scienze - Classi Prime - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Ed. Fisica - Classi Prime - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Storia - Classi Prime - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Tecnologia - Classi Prime - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Arte - Classi Seconde - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Italiano - Classi Seconde - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Francese - Classi Seconde - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Geografia - Classi Seconde - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Inglese - Classi Seconde - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Matematica - Classi Seconde - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Musica - Classi Seconde - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Religione - Classi Seconde - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Scienze - Classi Seconde - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Ed. Fisica - Classi Seconde - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Storia - Classi Seconde - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Tecnologia - Classi Seconde - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Arte - Classi Terze - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Italiano - Classi Terze - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Francese - Classi Terze - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Geografia - Classi Terze - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Inglese - Classi Terze - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Matematica - Classi Terze - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Musica - Classi Terze - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Religione - Classi Terze - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Scienze - Classi Terze - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Ed. Fisica - Classi Terze - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Storia - Classi Terze - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto - Tecnologia - Classi Terze - A.S. 2021-22

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



 

 

 

All. 2 Bis          Grafici Risultati Prove di Istituto Sintesi classi 1-2-3 
a.s. 2021-2022 



 

 
 



 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 
 
 

Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale 



Grafici Risultati Prove di Istituto Sintesi classi 1-2-3  a.s. 2021-2022











Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Grafici Risultati Prove di Istituto Sintesi classi 1-2-3  a.s. 2021-2022



Blu prova di ingresso - Rosso prova Intermedia - Verde prova finale



Tabella di sintesi dei risultati delle prove disciplinari di istituto con percentuali di valutazioni maggiori di 6 a.s.2021/2022
Ingresso Intermedia Finale
Arte Arte Arte

Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6
Prima 217 196 90,3 Prima 216 212 98,1 Prima 215 211 98,1
Seconda 218 214 98,2 Seconda 218 213 97,7 Seconda 218 211 96,8
Terza 222 213 95,9 Terza 222 213 95,9 Terza 221 203 91,9

Italiano Italiano Italiano
Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6
Prima 217 173 79,7 Prima 216 158 73,1 Prima 215 200 93,0
Seconda 218 118 54,1 Seconda 218 146 67,0 Seconda 218 185 84,9
Terza 222 195 87,8 Terza 222 205 92,3 Terza 221 139 62,9

Francese Francese Francese
Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6
Prima 217 158 72,8 Prima 215 151 70,2 Prima 214 206 96,3
Seconda 218 156 71,6 Seconda 217 128 59,0 Seconda 218 179 82,1
Terza 222 154 69,4 Terza 222 124 55,9 Terza 221 201 91,0

Geografia Geografia Geografia
Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6
Prima 217 207 95,4 Prima 216 177 81,9 Prima 215 198 92,1
Seconda 218 191 87,6 Seconda 218 139 63,8 Seconda 218 189 86,7
Terza 222 172 77,5 Terza 222 207 93,2 Terza 221 207 93,7

Inglese Inglese Inglese
Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6
Prima 217 124 57,1 Prima 215 161 74,9 Prima 215 180 83,7
Seconda 218 148 67,9 Seconda 218 140 64,2 Seconda 218 184 84,4
Terza 222 156 70,3 Terza 222 173 77,9 Terza 221 201 91,0



Matematica Matematica Matematica
Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6
Prima 217 134 61,8 Prima 216 174 80,6 Prima 215 146 67,9
Seconda 218 117 53,7 Seconda 218 113 51,8 Seconda 218 159 72,9
Terza 222 106 47,7 Terza 222 150 67,6 Terza 221 170 76,9

Musica Musica Musica
Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6
Prima 217 177 81,6 Prima 216 201 93,1 Prima 215 205 95,3
Seconda 218 162 74,3 Seconda 218 189 86,7 Seconda 218 207 95,0
Terza 222 182 82,0 Terza 222 192 86,5 Terza 221 192 86,9

Religione Religione Religione
Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6
Prima 214 102 47,7 Prima 213 201 94,4 Prima 212 188 88,7
Seconda 214 168 78,5 Seconda 214 193 90,2 Seconda 214 186 86,9
Terza 220 214 97,3 Terza 220 213 96,8 Terza 219 203 92,7

Scienze Scienze Scienze
Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6
Prima 217 122 56,2 Prima 216 172 79,6 Prima 215 179 83,3
Seconda 218 132 60,6 Seconda 218 157 72,0 Seconda 218 166 76,1
Terza 222 147 66,2 Terza 222 195 87,8 Terza 220 184 83,6

Ed. Fisica Ed. Fisica Ed. Fisica
Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6
Prima 217 184 84,8 Prima 213 195 91,5 Prima 213 211 99,1
Seconda 216 167 77,3 Seconda 210 186 88,6 Seconda 215 199 92,6
Terza 221 177 80,1 Terza 219 196 89,5 Terza 220 197 89,5



Storia Storia Storia
Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6
Prima 217 162 74,7 Prima 216 185 85,6 Prima 215 164 76,3
Seconda 218 175 80,3 Seconda 218 178 81,7 Seconda 218 166 76,1
Terza 222 191 86,0 Terza 222 191 86,0 Terza 221 213 96,4

Tecnologia Tecnologia Tecnologia
Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6 Classe Prove svolte Voti > 6 % voti >6
Prima 217 170 78,3 Prima 216 187 86,6 Prima 215 154 71,6
Seconda 218 134 61,5 Seconda 218 156 71,6 Seconda 218 186 85,3
Terza 222 133 59,9 Terza 222 186 83,8 Terza 220 165 75,0
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Scuola Secondaria di I grado “P. N. VACCINA” – ANDRIA 
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Prove di Realtà – Gruppi classe: livelli di competenze osservati al termine dell’anno scolastico 
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Scuola Secondaria di I grado “P. N. VACCINA” – ANDRIA 
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Scuola Secondaria di I grado “P. N. VACCINA” – ANDRIA 
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SCUOLA STATALE SECONDARIA DI 1° GRADO “Padre N. Vaccina” 
C.so Cavour, 194 - 76123 ANDRIA - (BT) - tel. 0883/246259 

E - mail: BAMM294009@istruzione.it E – mail certificata: BAMM294009@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.scuolavaccina.edu.it Codice Fiscale 90095060720 Codice univoco di fatturazione: UFF773 

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08 – BAT 1 

SCUOLA POLO REGIONALE PIANO SCIENZA&TECNOLOGIA 

======================================================================= 

Circ. N° 176 

 

A tutti i docenti 

E, p.c. Alla DSGA  

 

 

 

Oggetto: Formazione Interna – Iscrizione e avvio corsi.  

 

Si comunica che è stato inserito su SOFIA il corso di formazione di seguito specificato: 

 

“DidatticAPP” 

 
Codice SOFIA: 72039 

Le iscrizioni saranno attive dal 04.04.2022 al 08.04.2022. 

 Esperto: Sciascia Francesco 

Coordinatori dei gruppi: Di Ruvo Rosaria 
 

Organizzazione: 

- n° 6 ore con l’esperto 

- n° 6 ore con i coordinator di gruppo 

- n° 13 ore di autoformazione da rendicontare tramite relazione. 

 

In allegato il calendario degli incontri da seguire tramite meet.  
 

Link per il collegamento 

meet.google.com/sfh-wwof-yzm 

 
Cordialità.  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCA ATTIMONELLI 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

mailto:BAMM294009@istruzione.it
mailto:BAMM294009@pec.istruzione.it
http://www.scuolavaccina.edu.it/
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ESTRATTO DALLA RELAZIONE FINALE DEL PTOF 2021-22 

 

Progetto “Una Rete per il Sud: obiettivo STEAM” 
Una rete per il Sud. Obiettivo STEAM”   

è un progetto che ha coinvolto trenta scuole di tutto di tutto il Mezzogiorno, con più di 1200 

studenti partecipanti. Il Ministero dell’Istruzione ha affidato l’organizzazione e il coordinamento 

al Liceo “Pascasino”, una scuola di Marsala. La Scuola Secondaria di primo grado “P.N. Vaccina”, 

ha accettato la sfida promossa dal Ministero.  

Il progetto è stato  articolato in 3 fasi: 

FASE 1 – MARZO /APRILE : Formazione online (20h) dei 3 docenti individuati da ogni scuola sulle 

metodologie STEAM 

FASE 2 – 4, 5 e 6 MAGGIO Realizzazione, nelle scuole della Rete, di laboratori STEAM (sfide 

progettuali della durata di 3gg) sulle metodologie STEAM; gli studenti sono stati coordinati dai 

docenti tutor e supervisionati da un esperto. 

Ai lavori della fase II si è dato inizio, come da programma, in data 4 Maggio, con una fase di plenaria 

in cui gli esperti formatori hanno condiviso con tutti gli alunni il tema da sviluppare: studiare idee 

innovative per superare il gap di genere nelle professioni in ambito STEAM. Il metodo di lavoro è 

stato quello dell’hackathon. Gli studenti sono stati divisi in team, e nei tre giorni della gara, 

utilizzando risorse digitali, hanno elaborato, mettendo in moto la propria creatività, un’idea 

progettuale. Al termine, come da regolamento, sono stati inviati otto prodotti alla scuola capofila che, 

ha predisposto una fase pomeridiana on line di presentazione dei lavori con proclamazione di un 

gruppo vincitore per ogni scuola. E’ stata valutata dalla giuria, composta da quattro esperti, la 

coerenza della proposta con la sfida, l’innovazione dell’idea, la qualità della presentazione e la 

fattibilità. Vincitori della scuola Vaccina, un gruppo di una classe prima. Il gruppo ha presentato un 

lavoro denominato “Garden Steam“ in cui hanno illustrato iniziative, strategie didattiche e 

cambiamenti nella organizzazione scuola anche in verticale per favorire una “Officina” del Sapere 

Steam  

FASE 3 – OTTOBRE 2022 : Maratona STEAM (Marsala) della durata di 3gg nella quale i team 

vincitori dei laboratori della fase 2, coordinati dai tutor e supervisionati da esperti, si sfideranno in 

laboratori di making, coding, stampa 3D, tinkering, realtà aumentata, arte e creatività. I finalisti 

presenteranno alla giuria i loro progetti attraverso un pitch e i vincitori saranno premiati con la 

partecipazione ad un’esperienza laboratoriale in un Paese europeo. 

Gli alunni vincitori della classe 1° e il docente accompagnatore parteciperanno nei giorni 13, 14 e 15 

Ottobre all’evento di Ottobre  in Sicilia ( fase III del progetto). 

 



ALL. 5 
 

ESTRATTO DALLA RELAZIONE FINALE DEL PTOF 2021-22 
 

Concorso Mapping-Lab (MAB) 

Il progetto è stato svolto in seguito alla partecipazione ad un corso di formazione sulla metodologia 
didattica denominata “MAB” tesa a favorire e promuovere l’utilizzo di tale metodologia tra gli alunni 
per una “Mappatura Emotiva del Territorio”. Tale metodologia ha previsto l’uso del task based 
learning e dell’outdoor learning ed ha visto gli alunni di due classi seconde coinvolti in una sfida di 
mappatura emotiva del sito “Lama  Margherita” presso il santuario di Santa Maria dei Miracoli ad 
Andria e della successiva realizzazione di uno story telling digitale che fosse incentrato sulle 
emozioni suscitate e condivise dal luogo nei gruppi di lavoro creati. Il miglior lavoro della classe ha 
poi partecipato ad una challenge con altri istituti secondari di primo grado della sottorete MAB 8 
(Puglia – Basilicata). Il progetto si è svolto nel corso del mese di Febbraio e la partecipazione alla 
challange con gli altri istituti di Puglia e Basilicata nei primi giorni di Marzo. Gli obiettivi raggiunti 
attraverso questo progetto sono molteplici: una maggior capacità degli alunni di decifrare i propri 
stati emotivi suscitati da un territorio articolato e ricco sia di suggestioni che di problematiche; una 
maggior capacità critica di analizzare una porzione di territorio e di raccontarlo attraverso story 
telling; una maggior dimestichezza nell’utilizzo di piattaforme per presentare prodotti e editare 
video e foto; la capacità di sintetizzare i contenuti del proprio lavoro e presentarli davanti ad una 
platea insolita composta da autorità locali  e dirigente scolastico. 
Per lo svolgimento del progetto è stato coinvolto tutto il consiglio di classe che ha partecipato 
attivamente e in maniera propositiva a tutte le fasi del lavoro. 

I Ragazzi hanno lavorato tutto il tempo in team sia a scuola che a casa sperimentando sia la bellezza 
del lavorare insieme, ma anche la difficoltà di fare sintesi sui modi di operare ma anche sui contenuti 
da trasferire. Hanno sperimentato modalità di apprendimento diverse che hanno coinvolto altri 
aspetti della loro individualità come le emozioni. Unico punto di debolezza: prevede tempi lunghi e 
un carico di lavoro per i gruppi significativo. Ma  i risultati raggiunti meritano sia l’impegno degli 
insegnanti e degli alunni sia il tempo impiegato per realizzare il tutto 
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ARTICOLI PUBBLICATI SU PIATTAFORMA ALBOSCUOLE DURANTE 

L’ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 
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A.S. 2021/22 

ESITI DELLE GARE 

 

1. GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 2022 

Graduatoria fase regionale. 

8° posto (Cannone Enrico -3^G) 

26° posto (D’Avanzo Marco 3^H) 

43° posto (Piccininno Giuseppe 3^L) 

 

2. Giochi Matematici del Mediterraneo 2022 

GARA INDIVIDUALE   

categoria S3 

Graduatoria regionale 

11° posto Tursi Christian (3^L) 

 

3. 29° Rally Transalpino della Matematica  

Graduatoria finale regionale 

1° posto categoria 7 classe 2^G 

1° posto categoria 8 classe 3^F 

2° posto categoria 8 classe 3^L 
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ESTRATTO DALLA RELAZIONE FINALE DEL PTOF 2021-22 

 

Progetto e-twinning 

Nel corrente anno scolastico si è cercato di ampliare la conoscenza da parte dei docenti delle 

opportunità formative offerte dalla piattaforma europea e-twinning.  

Non  è stato gestito un progetto e-twinning a sé stante, ma, assieme al team Erasmus+ e al 

dipartimento di Lingua inglese, la piattaforma europea è stata utilizzata per la gestione del progetto 

Erasmus+ in corso e per la disseminazione tra le classi delle relative attività.  

Il gemellaggio elettronico è stato gestito dai 20 ragazzi partecipanti al progetto Erasmus nelle classi 

seconde nei laboratori dedicati, ma anche all’interno delle attività didattiche curricolari di lingua 

inglese.  

Gli alunni hanno interagito sulla piattaforma con altrettanti alunni stranieri di Polonia e Finlandia 

ugualmente coinvolti in Erasmus+ in un percorso di conoscenza reciproca, scambio di messaggi, 

video, e creazioni di materiali digitali per documentare in L2 le attività progettuali svolte.    

 

Inoltre il dipartimento di inglese ha utilizzato la piattaforma per disseminare le attività del progetto 

Erasmus + tra le classi prime e seconde attraverso la visione dei lavori italiani e stranieri, farne 

conoscere l’utilizzo e fornire uno stimolo motivazionale.  

La piattaforma è stata maggiormente impiegata da dicembre a maggio.  

 

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi prefissati:  

 promuovere il plurilinguismo e la multiculturalità 

 perseguire opportunità di partenariato ed esperienze di scambio in Europa per il nostro 

istituto 

 stimolare gli alunni al confronto con culture diverse  

 migliorare l’apprendimento linguistico attraverso l’uso delle TIC 

 potenziare le competenze comunicative degli alunni 

 sostenere la motivazione e l’interesse per l’apprendimento di L2.  

 

Da un esame del Twinspace del progetto sul sito etwinning.net si evince che, come in passato, 

l’80% degli alunni coinvolti è risultato attivo sulla piattaforma e che tutti hanno in qualche modo 

contribuito alle attività in lingua inglese con positiva ricaduta sulle abilità di reading, writing e in 

parte speaking.   

Il gemellaggio e-twinning è avvenuto on-line tramite la piattaforma.  

Gli insegnanti italiani, finlandesi e polacchi si sono accordati sulle fasi del progetto tramite chat, 

forum, meeting in presenza nel precedente anno scolastico e la pubblicazione di pagine con i task in 

piattaforma con indicazioni di lavoro e specifica dei tempi.   

Gli alunni hanno realizzato alcuni materiali durante i laboratori Erasmus+, li hanno postati sulla 

piattaforma o su fogli di padlet sotto la guida della coordinatrice Erasmus e dei docenti del team.   

Alcuni materiali come video conoscitivi sono stati girati dagli alunni come compiti per casa e inviati 

ai docenti del team per la correzione tecnica o linguistica.  

Follow-up con forum e commenti.  

Il progetto è stato suddiviso nelle seguenti fasi:  

Fase 1: accordi con i partner, selezione dei partecipanti.  

Fase 2: iscrizione degli alunni all’ambiente riservato Twinspace della piattaforma europea E-

twinning. Esplorazione della piattaforma digitale. Creazione e condivisione da parte degli alunni del 

proprio profilo in lingua inglese. Scambio di commenti e messaggi tra partners. 



Fase 3: creazione dei materiali più specifici del progetto Erasmus+ e  condivisione con i partner sulla 

piattaforma.  

 



Informazioni cronologiche Punteggio La tua partecipazione al progetto AUGURI SPECIALI di Natale 2021 è stata coinvolgente?Come valuti l'organizzazione del progetto?Ritieni che le esperienze fatte attraverso i laboratori didattici del progetto "Ragazzi in gamba", possano servirti in futuro?Il lavoro di flash mob per la GIORNATA DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL'AUTISMO ha suscitato il tuo interesse e il tuo coinvolgimento?Quello che ti aspettavi all'inizio del progetto è  stato soddisfatto?Il lavoro fatto con la tua classe per la GIORNATA DELLA PACE ha suscitato il tuo interesse e il tuo coinvolgimento?Consiglieresti ai tuoi compagni di aderire al progetto "Ragazzi in gamba" il prossimo anno?Ti piacerebbe per il prossimo anno partecipare ad altri laboratori dello stesso tipo? (Solo per gli alunni delle classi prime e seconde)Quale attività di laboratorio tra quelle elencate vorresti che si svolgesse il prossimo anno scolastico, nell'ambito del progetto "Ragazzi in gamba"? (Solo per gli alunni delle classi prime e seconde)
25/05/2022 13.41.28 0 / 8 Abbastanza Ottima Non so Poco In parte Abbastanza Non so Non so Cucina, Arte
25/05/2022 14.38.23 0 / 8 Abbastanza Ottima Si Molto In parte Abbastanza Si Si Cucina, Sport, Canto
25/05/2022 15.10.57 0 / 8 Molto Discreta Si Molto Si Molto Si
25/05/2022 19.50.33 0 / 8 Abbastanza Discreta Si Molto Si Molto Si Si Arte, Sport, Musica, Recitazione, Canto
25/05/2022 21.40.24 0 / 8 Molto Ottima Si Moltissimo Si Molto Si Si Arte, Sport, Danza, Canto

26/05/2022 7.54.37 0 / 8 Molto Ottima Si Moltissimo Si Molto Si Si Arte, Sport, Danza, Canto
26/05/2022 11.13.54 0 / 8 Molto Ottima Non so Moltissimo Si Molto Si Si Cucina, Sport, Musica, Canto
26/05/2022 15.01.28 0 / 8 Abbastanza Ottima Si Molto Si Abbastanza Si
26/05/2022 20.18.34 0 / 8 Abbastanza Ottima Si Moltissimo Si Molto Si Si Arte, Sport, Danza
26/05/2022 20.18.35 0 / 8 Abbastanza Ottima Si Moltissimo Si Molto Si Si Sport, Danza
26/05/2022 20.20.46 0 / 8 Abbastanza Ottima Non so Molto Si Abbastanza Si Si Arte, Musica, Canto
26/05/2022 20.46.10 0 / 8 Abbastanza Sufficiente Non so Molto Si Molto Si Non so Sport
26/05/2022 20.58.10 0 / 8 Molto Discreta Si Moltissimo Si Abbastanza Si Si Cucina, Musica, Canto
26/05/2022 21.08.16 0 / 8 Abbastanza Ottima Si Molto Si Abbastanza Non so Non so Arte, Sport, Musica
26/05/2022 21.09.58 0 / 8 Molto Ottima Non so Molto In parte Abbastanza Non so Non so Arte, Sport, Musica
26/05/2022 21.11.48 0 / 8 Molto Ottima Si Molto In parte Molto Si Non so Arte, Sport, Musica
26/05/2022 21.14.58 0 / 8 Molto Sufficiente Si Moltissimo Si Molto Si Si Arte, Sport, Musica
26/05/2022 21.27.48 0 / 8 Molto Ottima Non so Molto Si Molto Si Si Cucina, Sport, Giardinaggio
26/05/2022 22.21.16 0 / 8 Molto Ottima Si Moltissimo Si Molto Si Si Cucina, Sport, Musica, Giardinaggio
26/05/2022 22.35.40 0 / 8 Molto Ottima Si Molto Si Molto Si Non so Cucina, Sport
26/05/2022 22.43.26 0 / 8 Molto Discreta Si Molto Si Molto Si
26/05/2022 22.44.01 0 / 8 Molto Discreta Non so Molto In parte Molto Non so Si Cucina, Arte, Sport, Musica, Recitazione, Giardinaggio
26/05/2022 22.44.38 0 / 8 Molto Ottima Si Molto Si Molto Si
26/05/2022 22.52.31 0 / 8 Molto Discreta Si Molto Si Molto Si

27/05/2022 0.41.35 0 / 8 Poco Discreta Non so Molto Si Molto Non so
27/05/2022 7.17.59 0 / 8 Abbastanza Sufficiente Si Moltissimo Si Poco Si Non so Musica
27/05/2022 8.05.26 0 / 8 Molto Ottima Si Molto Si Abbastanza Si Si Cucina, Arte, Sport, Musica, Recitazione
27/05/2022 8.31.37 0 / 8 Abbastanza Discreta No Poco No Poco No No Cucina, Sport, Musica, Giardinaggio
27/05/2022 8.31.45 0 / 8 Abbastanza Ottima Si Moltissimo Si Molto Si Non so Cucina, Danza, Recitazione
27/05/2022 8.32.46 0 / 8 Abbastanza Sufficiente Non so Molto In parte Molto Si Si Cucina, Arte, Sport, Musica, Giardinaggio
27/05/2022 8.33.00 0 / 8 Abbastanza Discreta Si Molto In parte Abbastanza Si Non so Cucina, Sport, Giardinaggio
27/05/2022 8.38.22 0 / 8 Abbastanza Discreta Non so Molto In parte Abbastanza Si Non so Cucina, Arte, Sport, Musica, Recitazione, Giardinaggio, Canto
27/05/2022 8.39.14 0 / 8 Molto Ottima Non so Molto Si Abbastanza Non so No Arte, Sport, Musica, Recitazione
27/05/2022 8.39.38 0 / 8 Abbastanza Ottima Si Poco In parte Abbastanza Si Non so Cucina, Arte, Giardinaggio
27/05/2022 8.42.29 0 / 8 Molto Ottima Si Molto In parte Abbastanza Non so Non so Cucina, Arte, Giardinaggio
27/05/2022 8.45.24 8 / 8 Molto Ottima Non so Molto Si Molto Non so No Cucina, Arte, Sport, Musica, Danza, Recitazione, Giardinaggio, Canto
27/05/2022 8.46.13 0 / 8 Abbastanza Ottima Non so Per niente Si Abbastanza Non so Non so Cucina, Sport, Musica
27/05/2022 8.51.11 0 / 8 Abbastanza Sufficiente Si Molto Si Abbastanza Si Si Cucina, Arte, Sport, Recitazione, Giardinaggio
27/05/2022 9.07.33 0 / 8 Molto Ottima Si Molto Si Molto Si Si Arte
27/05/2022 9.20.40 0 / 8 Abbastanza Discreta Si Moltissimo Si Abbastanza Si

27/05/2022 10.27.37 0 / 8 Molto Ottima Si Molto Si Molto Si Si Cucina, Arte, Musica, Danza, Giardinaggio, Canto
27/05/2022 11.36.45 0 / 8 Abbastanza Ottima Si Molto In parte Abbastanza Si Si Cucina, Sport, Musica
27/05/2022 11.39.15 0 / 8 Molto Ottima Si Moltissimo Si Molto Si Si Arte, Sport, Giardinaggio
27/05/2022 16.54.06 0 / 8 Abbastanza Discreta Non so Moltissimo In parte Molto Si Si Cucina, Arte, Recitazione, Giardinaggio
30/05/2022 11.15.32 0 / 8 Molto Ottima Si Moltissimo In parte Abbastanza Si Si Arte, Danza, Canto
30/05/2022 11.16.00 0 / 8 Molto Sufficiente Si Moltissimo Si Abbastanza Si Si Cucina, Danza
30/05/2022 11.16.38 0 / 8 Molto Discreta No Molto Si Abbastanza Si Si Cucina, Sport
31/05/2022 10.05.09 0 / 8 Molto Ottima Si Molto Si Molto Si Si Arte, Sport, Recitazione
31/05/2022 10.51.57 0 / 8 Molto Ottima Si Moltissimo Si Molto Si Si Arte, Sport, Danza, Recitazione, Canto
31/05/2022 10.52.03 0 / 8 Molto Ottima Si Molto Si Molto Si Si Arte, Sport, Musica, Giardinaggio, Canto
31/05/2022 10.52.04 0 / 8 Molto Ottima Si Moltissimo Si Molto Si Si Cucina, Sport, Musica, Canto
31/05/2022 10.52.42 0 / 8 Molto Ottima Si Molto Si Molto Si Si Sport, Musica, Recitazione
31/05/2022 10.52.45 0 / 8 Abbastanza Discreta Si Molto Si Molto Si Si Cucina, Sport, Recitazione
31/05/2022 10.53.05 0 / 8 Abbastanza Ottima Si Molto Si Molto Si Si Cucina, Arte, Sport, Giardinaggio
31/05/2022 10.53.09 0 / 8 Molto Ottima Si Moltissimo Si Molto Si Si Cucina
31/05/2022 10.54.06 0 / 8 Molto Ottima Si Molto Si Molto Si Si Arte, Sport, Danza, Recitazione, Canto
01/06/2022 12.48.14 0 / 8 Molto Ottima Si Moltissimo Si Molto Si Si Arte, Sport, Recitazione, Giardinaggio, Canto
01/06/2022 12.49.31 0 / 8 Molto Ottima Si Moltissimo Si Molto Si Si Arte, Sport, Recitazione, Giardinaggio, Canto
01/06/2022 13.11.23 0 / 8 Molto Ottima Si Moltissimo Si Molto Si Si Arte, Sport, Danza, Recitazione, Canto
01/06/2022 14.13.08 0 / 8 Molto Ottima Si Moltissimo Si Molto Si Si Sport
01/06/2022 14.56.48 0 / 8 Abbastanza Ottima Non so Molto Si Molto Si Si Cucina, Arte, Musica, Recitazione
01/06/2022 15.11.52 8 / 8 Molto Ottima Si Moltissimo Si Molto Si Si Cucina, Arte, Sport, Musica, Danza, Recitazione, Giardinaggio, Canto
03/06/2022 15.04.05 0 / 8 Abbastanza Ottima Non so Molto Si Molto Si Si Arte, Sport, Recitazione, Giardinaggio
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Relazioni Gare di eccellenza dalla relazione del PTOF 2021-22 

 

Olimpiadi di Problem Solving (OPS). 

Anche quest’anno la scuola Vaccina, per il quarto anno consecutivo, ha avviato un percorso di 

preparazione di alcuni ragazzi per le gare di robotica e un gruppo di ragazzi per le Olimpiadi di 

Problem Solving (OPS) sezione Coding. Il progetto di preparazione è stato svolto nelle ore 

pomeridiane in videoconferenza su meet da Gennaio a Marzo 2022. Tra i vari linguaggi di 

programmazione, è stato scelto Scratch per un’interfaccia semplice, colorata ed intuitiva. Scratch è 

un’applicazione che permette di “di imparare a programmare” (quello che in inglese viene definito 

coding), in modo coinvolgente e divertente. 

Gli obiettivi di questa attività sono stati: 

● Acquisire consapevolezza in merito alle competenze chiave relative all’alfabetizzazione 

informatica nell’ambito dell’istruzione; 

● riflettere, discutere e rivedere il blended, flipped e cooperative teaching;  

● sviluppare il pensiero computazionale ovvero imparare ad adottare diverse strategie per 

risolvere problemi più o meno complessi; 

● realizzare contenuti interattivi digitali; 

● riflettere sui processi adottati per la costruzione di un progetto; 

● stimolare la creatività e l’immaginazione. 

Dopo aver imparato come si programmano script generali, il programma è stato utilizzato per 

realizzare un semplice videogioco incentrato sulla Legalità. Il videogioco è articolato in quadri, i vari 

quadri riguardano persone che hanno combattuto per la legalità. Sono le storie delle persone, vittime 

innocenti che tracciano e ridisegnano la linea del tempo, l’impegno nel presente per rigenerare il 

nostro futuro! La ricorrenza del trentesimo anniversario della strage di Giovanni Falcone (23 maggio 

1992) e Paolo Borsellino (19 Luglio 1992), ci ha spinto a scegliere il tema per l’implementazione di 

questo progetto. Occorre metaforicamente “tenere le finestre aperte alla memoria” di storie di eroi.  

La programmazione del videogioco realizzato dai ragazzi  ha partecipato ad un concorso nazionale 

indetto dalle “OPS 2021/2022 sezione Coding- creazione di un videogioco” aggiudicandosi la 

selezione tra i premiati a livello nazionale. La premiazione è avvenuta il 3 Giugno 2022 presso il 

dipartimento di Informatica a Cesena (sezione staccata dell’Università di Bologna). 

 

 

Gare di matematica e Scienze 

Da anni i docenti di matematica della nostra scuola preparano gli  alunni a gare sia individuali che di 

gruppo con risultati lusinghieri. 

Anche quest’anno tutte le classi prime, tutte le classi seconde e tre classi terze della nostra scuola 

hanno partecipato al Rally Transalpino della Matematica raggiungendo dei risultati lusinghieri: la 

nostra scuola ha realizzato il primo posto a livello regionale nella categoria 7, il primo e il secondo 

posto a livello regionale nella categoria 8.  

Alcuni alunni delle classi terze  hanno partecipato ai Giochi Matematici del Mediterraneo. Le gare 

si sono svolte a scuola in modalità telematica. 

Alcuni alunni delle terze hanno partecipato ai Giochi delle Scienze Sperimentali organizzati a 

livello nazionale dall'ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali). Nonostante 

le difficoltà imposte dall'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, la competizione è stata 

ugualmente organizzata e i ragazzi hanno partecipato numerosi dimostrando sempre tanto interesse 

e confermando che la partecipazione a sane competizioni offre stimolanti ed importanti occasioni di 

crescita attraverso il confronto con studenti provenienti da realtà differenti dalla propria, e accresce 

negli studenti la voglia di mettersi in gioco e di entrare in sfida con se stessi. 



Quest'anno dopo una prima fase svoltasi nel mese di Febbraio, che ha visto il coinvolgimento di  

quaranta alunni, la scuola "Vaccina" è stata rappresentata a livello regionale dai primi tre classificati 

nella fase di istituto svoltasi il 22 marzo; tra questi uno si è classificato all’ottavo posto della 

graduatoria della regione Puglia ; il 13 maggio i primi dieci classificati a livello regionale sono stati 

premiati da una commissione presieduta dalla presidente dell’ANISN regione Puglia D.S. prof.ssa 

Rosa Roberto e dalla Referente Regionale ANISN D.S. prof.ssa Gabriella Colaprice. 

Tali attività hanno avuto una forte valenza formativa, sono state attuate attività trasversali sia di 

recupero che di potenziamento e hanno permesso di raggiungere i seguenti obiettivi: 

o migliorare il rapporto con la matematica 

o migliorare le capacità logiche 

o sviluppare le capacità di lavorare in gruppo, di assumersi la responsabilità di ogni prova, di 

valorizzare un confronto tra compagni 

o creare una sana competizione tra scuola 

o Sostenere l’autostima 

o Stimolare la capacità di problem solving 

o Stimolare un approccio scientifico con la realtà 

Un punto di debolezza è stato conciliare le attività di preparazione alle gare con le attività 

curricolari; si propone per il prossimo anno di  organizzare delle attività extra-curricolari per 

preparare i ragazzi. 

 

Attività sportiva e Giochi sportivi studenteschi 

Le attività sportive, i Giochi sportivi studenteschi hanno sempre visto i nostri allievi gareggiare anche 

a livello nazionale e conseguire risultati eccellenti. 

Gli alunni, selezionati dai docenti di educazione fisica, hanno svolto attività sportiva e sono stati 

inseriti nelle varie specialità dei Giochi sportivi studenteschi giungendo alle fasi regionali in più 

discipline sportive.  Le attività sono state atletica campestre, orienteering e atletica su pista. Sono 

state attuate attività interne d’istituto con l’organizzazione di tornei che hanno coinvolto tutte le classi 

terze. 

Al termine dell’anno è stata organizzata una “Festa dello Sport” presso l’oratorio della S.S.Trinità 

con la partecipazione di tutte le 10 classi terze in una giornata di sport e divertimento, con la 

premiazione di tutti coloro che si sono distinti nello Sport. La ricaduta formativa delle attività sportive 

è stata positiva in riferimento al miglioramento delle conoscenze, delle abilità e all’acquisizione delle 

competenze specifiche delle diverse discipline proposte. Hanno permesso di individuare le eccellenze 

ed offrire loro la possibilità di crescita in tale ambito per un eventuale inserimento nello sport 

agonistico.  L’attività ha visto l’interazione con l’U.S.R., con il CONI, con il Comune ed i diversi 

assessorati. 
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Dalla relazione al PTOF 2021-22 

 

Progetto Erasmus 

Nell’anno scolastico 2020-21 è stata ideato e scritto dal team Erasmus il progetto Erasmus+ KA122 

(azione chiave 1) “You’Re right to be green: eco-active schools”. È stata presentata candidatura e 

all’inizio dell’anno scolastico 2021-22 il progetto è risultato vincitore e destinatario di un 

finanziamento per tre attività di mobilità all’estero: due verso Polonia e Finlandia che vedono come 

destinatari gli alunni delle classi seconde (numero tot. di alunni nell’istituto pari a 20), ed una in 

Finlandia per docenti per una settimana di formazione e aggiornamento (job-shadowing). Il 

progetto prevede attività, svolte in fase preparatoria alle mobilità e durante le mobilità stesse, 

incentrate sul tema dell’ambiente e sostenibilità. I lavori svolti dagli alunni vengono documentati 

in inglese sulla piattaforma eTwinning sottoforma di articoli, video e foto. Il progetto ha una durata 

di 18 mesi. Il termine è previsto per maggio 2023. Allo stato attuale del progetto, in       questo anno 

scolastico, il gruppo di ragazzi Erasmus ha lavorato in fase preparatoria sul concetto di riuso e 

riciclo creando una panchina con pallet di scarto che ha funzione decorativa di uno spazio esterno 

dell’ambiente scolastico, sfruttando anche l’iniziativa di Legambiente “Nontiscordardime”. 

L’attività è stata documentata con una video tutorial in inglese condiviso sulla piattaforma  

eTwinning come forma di scambio di buone pratiche green con le scuole partner (polacca e 

finlandese). Inoltre, la scuola ha ospitato nel mese di marzo il preparatory meeting accogliendo le 

colleghe straniere per progettare le attività di mobilità. Nel mese di maggio i nostri alunni hanno 

ospitato in famiglia 10 alunni polacchi e 6 finlandesi permettendo l’accoglienza e la mobilità in 

ingresso delle due scuole facenti parte del network Erasmus.   Gli   obiettivi   del   progetto   

sono:   miglioramento   della competenza linguistica in inglese, della competenza digitale, 

scambio di buone pratiche didattico-metodologiche che siano inclusive e personalizzate, e in ambito 

ambientale e di sostenibilità; socializzazione e conoscenza di culture diverse; migliorare il processo 

di internazionalizzazione della scuola; potenziare le competenze dei docenti relativamente alla 

metodologia CLIL al fine di incentivare lo sviluppo di percorsi CLIL a scuola. 

Tra le soluzioni organizzative adottate sono: creazione gruppo whatsapp con i membri del team; 

creazione gruppo whatsapp con i genitori degli alunni Erasmus per comunicazioni inerenti il 

progetto e condivisione dell’esperienza di accoglienza; riunioni tra i colleghi del team e con i genitori 

su Meet (Google Suite); creazione di una Classroom con gli alunni per la condivisione delle attività 

didattiche da espletare. 
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