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DISCIPLINE E AREE DISCIPLINARI
AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA
L’apprendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza con il concorso di più discipline: lingua
italiana; lingue comunitarie; musica; arte-immagine; corpo-movimento-sport.
Tutte queste discipline, pur mantenendo un ambito di apprendimento proprio, storicamente e
convenzionalmente organizzato intorno a specifici temi e problemi, a metodi e a linguaggi propri,
concorrono a definire un’area sovradisciplinare, in cui esse ritrovano una comune matrice antropologica
nell’esigenza comunicativa dell’uomo e nell’esplicazione di facoltà uniche e peculiari del pensiero umano.
Gli esseri umani, infatti, con i linguaggi verbali, iconici, sonori e corporei hanno da sempre attuato la
loro propensione a narrare e a descrivere spazi, personaggi e situazioni sia reali sia virtuali, a elaborare
idee e a rappresentare sentimenti comuni creando l’immaginario collettivo, attraverso il quale è stato
elaborato e trasmesso il patrimonio di valori estetici, culturali, religiosi, etici e civili di una comunità.
Nel delineare un curricolo dell’area, la dimensione trasversale e quella specifica di ogni disciplina vanno
tenute entrambe presenti; si devono favorire gli apprendimenti disciplinari specifici e l’integrazione dei
linguaggi per ampliare la gamma di possibilità espressive.
L’alunno sarà guidato alla scoperta delle potenzialità comunicative ed espressive che le discipline
offrono e all’apprendimento sempre più autonomo delle forme utili a rappresentare la sua personalità e
il mondo che lo circonda. È utile che egli abbia l’occasione di riflettere sul diverso significato che
messaggi simili possono assumere, privilegiando i codici tipici di una disciplina o quelli di un’altra, allo
scopo di apprezzare, valutare e utilizzare la varietà di espressioni a sua disposizione.
Il linguaggio del corpo collabora alla comunicazione artistica (nella mimica, nelle gestualità teatrale, nel
balletto) e alla comunicazione quotidiana, con la gestualità, ma anche con le diverse modalità attraverso
le quali il corpo occupa lo spazio.
La realizzazione guidata di operazioni di traduzione da un codice a un altro darà la possibilità all’alunno
di conoscere sia gli elementi comuni dei vari linguaggi sia nello stesso tempo la specificità da loro
assunta all’interno di un particolare codice. L’alunno apprenderà, altresì, a sperimentare le possibilità
espressive della commistione di più linguaggi attraverso la comprensione e la produzione di ipertesti.
L’alunno sarà guidato a riflettere sul fatto che nella realtà quotidiana raramente un solo linguaggio
assolve il compito di realizzare una comunicazione efficace. Infatti, non solo nella comunicazione
espressiva, ma anche in quella funzionale, propria della realtà quotidiana, i vari linguaggi si supportano e
si integrano a vicenda, allo scopo di creare forme di comunicazione potenziata.
La presenza delle lingue comunitarie nella stessa area della lingua italiana darà l’occasione all’alunno di
esplorare i caratteri specifici del linguaggio verbale e di avviare riflessioni sulla lingua che sfruttino le
conoscenze e le competenze linguistiche già acquisite, individuando omogeneità e differenze, stabilità e
variabilità delle lingue. Le lingue, quella nativa e le altre, valorizzano le possibilità specifiche del
linguaggio verbale di essere usato come strumento di riflessione e di metacognizione.
Nel progettare le attività di apprendimento si terrà conto nel tempo che le diverse esperienze culturali
degli alunni condizionano la percezione, la sensibilità, la gestione del corpo e la gestione dello spazio. È
necessario quindi che i curricoli siano sempre pensati in una prospettiva interculturale e comunque
attenta ai reali punti di partenza degli alunni.

Nella crescita delle capacità espressive giocano un ruolo importante le nuove tecnologie, il cui sviluppo
rappresenta uno dei caratteri originali della società dell’informazione. Esse forniscono nuovi linguaggi
multimediali per l’espressione, la costruzione e la rappresentazione delle conoscenze, sui quali è
necessario che lo studente maturi competenze specifiche.
Italiano
Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la crescita
della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e
per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio. Per realizzare queste finalità
estese e trasversali, è necessario che l’apprendimento della lingua sia oggetto di specifiche attenzioni
da parte di tutti i docenti, che in questa prospettiva coordineranno le loro attività.
Nel nostro paese, l’apprendimento della lingua avviene oggi in uno spazio antropologico caratterizzato
da un varietà di elementi: la persistenza, anche se quanto mai ineguale e diversificata, della
dialettofonia; la ricchezza e la varietà delle lingue minoritarie; la compresenza di più lingue anche
extracomunitarie. Tutto questo comporta che nell’esperienza di molti studenti l’italiano rappresenti una
seconda lingua. È necessario, pertanto, che l’apprendimento della lingua italiana avvenga sempre a
partire dalle competenze linguistiche e comunicative che gli alunni hanno già maturato nell’idioma nativo.
Nel primo ciclo grande importanza ha lo sviluppo del linguaggio orale in forme via via più controllate. La
pratica delle abilità linguistiche orali nella comunità scolastica passa attraverso la predisposizione di
ambienti sociali di apprendimento idonei allo scambio linguistico, all'interazione, alla costruzione di
significati, alla condivisione di conoscenze, alla negoziazione di punti di vista. È nell'interazione che si
sviluppa l'identità linguistica di ogni soggetto e si creano le premesse per elaborare significati
accettati dall’intera comunità.
La lettura va praticata su una grande varietà di testi, per scopi diversi e con strategie funzionali al
compito, per permettere all’alunno l’accesso ai testi anche in modo autonomo. La consuetudine con i libri
pone le basi per una pratica di lettura come attività autonoma e personale che duri per tutta la vita. Per
questo occorre assicurare le condizioni (biblioteche scolastiche, accesso ai libri, itinerari di ricerca,
ecc.) da cui sorgono bisogni e gusto di esplorazione dei testi scritti.
La pratica della lettura è proposta come momento di socializzazione e di discussione dell’apprendimento
di contenuti, ma anche come momento di ricerca autonoma e individuale, in grado di sviluppare la
capacità di concentrazione e di riflessione critica, quindi come attività particolarmente utile per
favorire il processo di maturazione dell’alunno.
Obiettivo strategico per la scuola primaria diviene non soltanto insegnare la strumentalità del leggere,
ma attivare i numerosi e complessi processi cognitivi sottesi al comprendere. Ogni insegnante favorirà
con apposite attività il superamento degli ostacoli alla comprensione dei testi che possono annidarsi a
livello lessicale o sintattico oppure al livello della strutturazione logico-concettuale.
Ruolo primario assume il leggere per soddisfare il piacere estetico dell'incontro con il testo letterario
e il gusto intellettuale della ricerca di risposte a domande di senso. La lettura connessa con lo studio e
l'apprendimento e la lettura più spontanea, legata ad aspetti estetici o emotivi, vanno parimenti
praticate in quanto rispondono a bisogni presenti nella persona.
L’alunno apprenderà la scrittura attraverso la lettura e la produzione, prima guidata poi autonoma, di
una grande varietà di testi funzionali e creativi, sempre finalizzati ai bisogni comunicativi degli alunni e
inseriti in contesti motivanti. L'acquisizione della competenza strumentale della scrittura, entro i primi

due anni di scuola, non esaurisce la complessità dell’insegnare e dell’imparare a scrivere testi. Vista nel
suo compiersi, la scrittura di un testo si presenta come un processo complesso nel quale si riconoscono
fasi, dall’ideazione agli abbozzi di pianificazione, alla prima stesura, alla revisione, ecc.. Ogni fase
richiede specifiche strategie di apprendimento – sempre aperte alla creatività e all’imprevedibilità
degli apporti individuali degli allievi – e pratica.
L'obiettivo primario (che non esclude il raggiungimento di traguardi più complessi, sempre possibili)
sarà quello di portare gli allievi a scrivere in modo chiaro, preciso e semplice; gli allievi dovrebbero
poter controllare, oltre alle scelte lessicali e sintattiche, anche gli elementi relativi all'organizzazione
logico-concettuale del testo, e quindi sviluppare la capacità di ordinare, raggruppare, esplicitare tutte
le informazioni necessarie al raggiungimento dello scopo.
La scrittura sarà appresa con gradualità, dalla produzione iniziale di testi brevi e semplici, fino alla
realizzazione di frasi complesse. Particolare cura sarà dedicata all’apprendimento della scrittura come
strumento per conoscere e rappresentare gli aspetti della propria personalità e del mondo circostante,
individuando nelle forme di scrittura narrative e autobiografiche un modo per ordinare e dare un senso
alle proprie esperienze.
Lo sviluppo del senso estetico e del gusto letterario avverrà sin dai primi anni della scuola primaria su
testi scelti tra esempi culturalmente validi della letteratura per l’infanzia. L’acquisizione precoce della
capacità di interrogare i testi, per cercare in essi risposte che contribuiscano all’arricchimento
culturale e alla maturazione della personalità dell’alunno, sarà la premessa di una buona educazione
linguistica e letteraria, che dovrà consolidarsi nel tempo.
Nella scuola secondaria di primo grado la lettura di alcuni testi del patrimonio letterario italiano e
dialettale, opportunamente selezionati in ragione dell’età e della maturità dei ragazzi, deve indurre alla
discussione, a ipotesi interpretative, al confronto dei punti di vista. Si attingerà alle opere della nostra
più alta tradizione letteraria, come a esempio alcuni versi tratti da Dante, per costruire una solida base
culturale.
La frequentazione assidua di testi di diverso genere permetterà all’alunno di individuare i modelli che
ne sono alla base e di assumerli come riferimenti nelle proprie produzioni comunicative. Ogni tipo
testuale sarà appreso come una forma comunicativa storicamente determinata dalle convenzioni, dalle
tradizioni culturali, letterarie e linguistiche, quindi variabile nel tempo. Attenzione va posta
all’arricchimento del patrimonio lessicale dell’alunno, il cui ampliamento è obiettivo condiviso da tutti i
docenti per la parte di vocabolario di base e di parole comuni alle varie discipline; inoltre, gradualmente
e in stretto raccordo con i contenuti, ogni area curerà l’apprendimento dei termini specifici di ogni
disciplina come chiave per il possesso dei concetti.
La riflessione sulla lingua partirà dall’osservazione degli usi linguistici per giungere a generalizzazioni
astratte. Essa contribuirà ad apprendere a riformulare frasi e testi e a una maggiore duttilità nel
capire e produrre enunciati e testi; contribuirà altresì all’apprendimento di altre lingue europee,
fornendo la base per riferimenti e per confronti che hanno lo scopo di individuare similitudini e
differenze, relazioni. Essa si concreterà nella progressiva capacità di nominare e riconoscere nei testi
le diverse categorie grammaticali presenti in italiano (articolo, sostantivo, aggettivo, verbo, avverbio,
ecc.), e infine le categorie sintattiche essenziali (frasi semplici e complesse, soggetto, predicato,
oggetto diretto, ecc.).
La lettura di testi e la riflessione sulle forme espressive porteranno l’alunno a cogliere lo sviluppo
storico della lingua italiana, a interessarsi alla sua evoluzione nel tempo e nello spazio determinata dai
suoi forti legami con le trasformazioni sociali e culturali, con gli sviluppi scientifici, economici,

tecnologici. Una sensibilizzazione agli apporti che all’italiano provengono da altre lingue e culture,
europee in primo luogo, ma anche della più vasta area del Mediterraneo, costituisce un’importante
risorsa per l’educazione inter-culturale. La percezione dei tratti più caratteristici della propria varietà
regionale della lingua italiana agevolerà il legame con i dialetti e ne farà scoprire la vitalità espressiva.
L’alunno sarà guidato al riconoscimento della ricchezza idiomatica presente sul suo territorio come
premessa alla scoperta delle lingue minoritarie presenti in Italia.
Incanalando la naturale disposizione dell’alunno al gioco e all’invenzione, si avrà cura di favorire la
scoperta graduale dei mezzi di cui la lingua dispone per sviluppare una sempre più piena consapevolezza
della ricchezza, della flessibilità e della creatività della lingua stessa. Attraverso la fruizione e la
produzione di testi fantastici e ludici, l’alunno sperimenterà fin dai primi anni le potenzialità espressive
della lingua italiana (e più in generale del linguaggio verbale). Egli apprenderà inoltre le possibilità della
lingua di fondersi con altri linguaggi e con altri mezzi, in forme di comunicazione interdisciplinari e
multimediali. Una particolare attenzione sarà dedicata, per la rilevanza assunta nella nostra cultura, al
legame fra la lingua e la musica in ambito artistico.
L’uso della lingua è espressione delle facoltà intellettive e aiuterà l’alunno a rendere rigoroso il suo
pensiero. In questa prospettiva metacognitiva, anche la riflessione sulla lingua servirà per sviluppare le
capacità di categorizzare, di connettere, di analizzare. Nel curare l’apprendimento della lingua, gli
insegnanti terranno conto delle fasi dello sviluppo cognitivo dell’alunno, impegnandolo con gradualità in
attività adeguate alla sua età.
L’eventuale presenza di alunni con disabilità sarà l’occasione per accrescere la qualità
dell’apprendimento dell’intero gruppo classe. Le nuove strategie adottate possono diventare un
contributo straordinario perché tutti maturino competenze metacognitive e organizzative.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria L’alunno partecipa a scambi
comunicativi con compagni e docenti (conversazione, discussione, scambi epistolari…) attraverso
messaggi semplici, chiari e pertinenti, formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/o svago, di studio, ne
individua il senso globale e/o le informazioni principali, utilizza strategie di lettura funzionali agli scopi.
Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia a voce alta, con tono
di voce espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a formulare su di essi semplici
pareri personali. Produce testi (di invenzione, per lo studio, per comunicare) legati alle diverse occasioni
di scrittura che la scuola offre, rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli (parafrasi e riscrittura). Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio
estrapolando dai testi scritti informazioni su un dato argomento utili per l'esposizione orale e la
memorizzazione, acquisendo un primo nucleo di terminologia specifica, raccogliendo impressioni
personali e/o collettive, registrando opinioni proprie o altrui. Svolge attività esplicite di riflessione
linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o si legge, mostra di cogliere le operazioni che si
fanno quando si comunica e le diverse scelte determinate dalla varietà di situazioni in cui la lingua si
usa.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria
Ascoltare e parlare
– Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte pertinenti su argomenti di
esperienza diretta.
– Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe.

– Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di saperne cogliere il senso globale.
– Raccontare oralmente una storia personale o fantastica rispettando l’ordine cronologico e/o logico.
– Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un'attività che conosce bene.
Leggere
– Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l'argomento centrale, le informazioni
essenziali, le intenzioni comunicative di chi scrive.
– Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, pratici, di intrattenimento e/o di svago.
– Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso
globale.
Scrivere
– Produrre semplici testi di vario tipo legati a scopi concreti (per utilità personale, per stabilire
rapporti interpersonali) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare).
– Produrre testi legati a scopi diversi (narrare, descrivere, informare).
– Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute, strutturate in un breve testo che rispetti le
fondamentali convenzioni ortografiche.
Riflettere sulla lingua
– Compiere semplici osservazioni su testi e discorsi per rilevarne alcune regolarità.
– Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi.
– Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase semplice.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria
Ascoltare e parlare
– Cogliere l'argomento principale dei discorsi altrui.
– Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i turni
di parola, ponendo domande pertinenti e chiedendo chiarimenti.
– Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in modo essenziale e chiaro, rispettando
l'ordine cronologico e/o logico e inserendo elementi descrittivi funzionali al racconto.
– Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su un
argomento con un breve intervento preparato in precedenza.
– Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione, di istruzioni per l’esecuzione di compiti, di
messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini...).

– Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe o una breve esposizione su un
argomento di studio utilizzando una scaletta.
Leggere
– Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l'invenzione letteraria
dalla realtà.
– Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo
che si intende leggere.
– Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per
trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere.
– Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi pratici e/o conoscitivi
applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione (come, ad esempio, sottolineare, annotare
informazioni, costruire mappe e schemi ecc.).
– Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere
un'attività, per realizzare un procedimento.
– Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi mostrando di riconoscere le
caratteristiche essenziali che li contraddistinguono (versi, strofe, rime, ripetizione di suoni, uso delle
parole e dei significati) ed esprimendo semplici pareri personali su di essi.
– Leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso di testi dialogati letti a più voci, inserirsi
opportunamente con la propria battuta, rispettando le pause e variando il tono della voce.
Scrivere
– Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza.
– Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri e che contengano le informazioni
essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni.
– Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie).
– Scrivere una lettera indirizzata a destinatari noti, adeguando le forme espressive al destinatario e
alla situazione di comunicazione.
– Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo sotto forma di diario.
– Realizzare testi collettivi in cui si fanno resoconti di esperienze scolastiche, si illustrano
procedimenti per fare qualcosa, si registrano opinioni su un argomento trattato in classe.
– Compiere operazioni di rielaborazione sui testi (parafrasare un racconto, riscrivere apportando
cambiamenti di caratteristiche, sostituzioni di personaggi, punti di vista, riscrivere in funzione di uno
scopo dato…).
– Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui siano
rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei principali segni interpuntivi.

Riflettere sulla lingua
– Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi basilari di una frase;
individuare e usare in modo consapevole modi e tempi del verbo; riconoscere in un testo i principali
connettivi (temporali, spaziali, logici); analizzare la frase nelle sue funzioni (predicato e principali
complementi diretti e indiretti).
– Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole (parole semplici, derivate,
composte, prefissi e suffissi).
– Comprendere le principali relazioni tra le parole (somiglianze, differenze) sul piano dei significati.
– Comprendere e utilizzare il significato di parole e termini specifici legati alle discipline di studio.
– Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per trovare una risposta ai propri dubbi
linguistici.
– Riconoscere la funzione dei principali segni interpuntivi.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado
L’alunno è capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo le
proprie idee con testi orali e scritti, che siano sempre rispettosi delle idee degli altri. Egli ha maturato
la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore
civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti
culturali e sociali.
Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri, per esempio nella
realizzazione di giochi, nell’elaborazione di progetti e nella valutazione dell’efficacia di diverse soluzioni
di un problema.
Nelle attività di studio, personali e collaborative, usa i manuali delle discipline o altri testi di studio, al
fine di ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e le esperienze necessarie,
anche con l’utilizzo di strumenti informatici.
Legge con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti personali
per quanto riguarda opere, autori e generi letterari, sui quali scambia opinioni con compagni e con
insegnanti.
Alla fine di un percorso didattico produce con l’aiuto dei docenti e dei compagni semplici ipertesti,
utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.
Ha imparato ad apprezzare la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere stati d’animo,
rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali. È capace di utilizzare le conoscenze
metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale e scritta. Varia opportunamente i registri
informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori; riconosce e usa termini
specialistici in base ai campi di discorso.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado
Ascoltare e parlare

– Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo da ascoltare mettendo in atto strategie
differenziate (ad esempio se si tratta di una relazione, di una conferenza o di una spiegazione cogliere
le espressioni che segnalano le diverse parti del testo).
– Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media,
riconoscendone la fonte e individuando: scopo, argomento e informazioni principali, punto di vista
dell’emittente.
– Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante l’ascolto (prendere appunti
per seguire lo sviluppo di un discorso utilizzando abbreviazioni, parole-chiave, brevi frasi riassuntive,
segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti presi per riutilizzarli anche a distanza
di tempo).
– Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico.
– Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di parola, tenendo
conto del destinatario ed eventualmente riformulando il proprio discorso in base alle reazioni altrui.
– Raccontare oralmente esperienze personali selezionando informazioni significative in base allo scopo,
ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e
usando un registro adeguato all'argomento e alla situazione.
– Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in modo chiaro
l’argomento: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro
adeguato all'argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, precisando fonti e servendosi
eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici).
Leggere
– Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e
usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire.
– Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in atto strategie differenziate
(lettura orientativa, selettiva, analitica).
– Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi informativi ed espositivi per documentarsi su un
argomento specifico e/o per realizzare scopi pratici.
– Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle
ritenute più significative.
– Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate da un testo e riorganizzarle in modo
personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle).
– Usare in modo funzionale le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi,
riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.
– Comprendere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie) individuando
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale

e temporale; relazioni causali, tema principale e temi di sfondo; il genere di appartenenza e le tecniche
narrative usate dall’autore.
– Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello
spazio, le caratteristiche essenziali, il punto di vista dell'osservatore.
– Comprendere tesi centrale, argomenti a sostegno e intenzione comunicativa di semplici testi
argomentativi su temi affrontati in classe.
Scrivere
– Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire
dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per la raccolta e l’organizzazione delle idee
(liste di argomenti, mappe, scalette); utilizzare criteri e strumenti per la revisione del testo in vista
della stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche: utilizzo dello spazio, rispetto dei margini,
titolazione, impaginazione.
– Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale.
– Scrivere testi dotati di coerenza e organizzati in parti equilibrate fra loro.
– Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati
a: situazione, argomento, scopo, destinatario, registro.
– Scrivere testi di forma diversa (avvisi, biglietti, istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari
personali e di bordo, schede informative, relazioni su argomenti di studio, trafiletti, articoli di cronaca,
recensioni, commenti) sulla base di modelli sperimentati.
– Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad esempio giochi linguistici,
riscritture con cambiamento del punto di vista).
– Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti
da altri e tratti da fonti diverse.
– Scrivere sintesi (lineari e non lineari, ad esempio sotto forma di schemi) di testi letti e ascoltati e
saperle poi riutilizzare per i propri scopi.
– Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e curando l’impostazione grafica e concettuale.
Riflettere sulla lingua
– Conoscere la costruzione della frase complessa (distinguere la principale dalle subordinate) e
riconoscere i principali tipi di proposizioni subordinate (relative, temporali, finali, causali, consecutive,
ecc.).
– Analizzare la frase complessa e visualizzare i rapporti fra le singole proposizioni rappresentandoli
anche graficamente.
– Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, interlocutori e registri linguistici.
– Stabilire relazioni tra campi di discorso e forme di testo, lessico specialistico, ecc.

– Riconoscere in un testo i principali connettivi e la loro funzione.
– Conoscere le principali relazioni fra significati (sinonimia, contrarietà, polisemia, gradazione,
inclusione).
– Conoscere i principali meccanismi di derivazione per arricchire il lessico.
– Utilizzare strumenti di consultazione (riconoscere e capire il tipo di informazioni fornite da un
dizionario per ogni voce).
– Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi testuali (narrativi, regolativi, descrittivi,
argomentativi) e dei generi.
– Applicare le conoscenze metalinguistiche per monitorare e migliorare l’uso orale e scritto della lingua.
Lingue Comunitarie
L’apprendimento di almeno due lingue europee, oltre alla lingua materna, permette all’alunno di acquisire
una competenza plurilingue e pluriculturale e di esercitare la cittadinanza attiva oltre i confini del
territorio nazionale. Con la padronanza di più lingue, l’alunno riconosce che esistono differenti sistemi
linguistici e diviene consapevole che i concetti veicolati attraverso lingue diverse possono essere, di
volta in volta, analoghi oppure no.
È necessario che all’apprendimento delle lingue venga assicurata sia continuità in "verticale", dalla
scuola primaria alla scuola secondaria, sia trasversalità in "orizzontale" con l’integrazione tra lingua
materna e lingue straniere.
Con l’apprendimento di due lingue europee, la prima a partire dalle prime classi della scuola primaria e la
seconda dal primo anno della scuola secondaria di primo grado, l’alunno sviluppa non solo la capacità di
imparare più lingue, ma anche di imparare con le lingue a fare esperienze, ad affrontare temi e problemi
e a studiare altre discipline.
Nella scuola primaria l’insegnante terrà conto della plasticità neurologica e della ricettività sensoriale
del bambino, sfrutterà la sua maggiore capacità di appropriarsi spontaneamente di modelli di pronuncia
e intonazione per attivare più naturalmente un sistema plurilingue. Nella scuola secondaria di primo
grado aiuterà l’alunno a sviluppare il pensiero formale e a riconoscere gradualmente, rielaborare e
interiorizzare modalità di comunicazione e regole della lingua che applicherà in modo sempre più
autonomo e consapevole.
L’apprendimento delle lingue straniere si innesta su un’iniziale motivazione intrinseca, sulla spontanea
propensione dell’alunno verso la comunicazione verbale, sul suo desiderio di socializzare e interagire con
l’ambiente circostante. Per l’apprendimento di altre lingue sarà piuttosto necessario far leva sulla
motivazione estrinseca a "fare con la lingua", a giocare con i compagni e a simulare giochi di ruolo.
Canzoni, filastrocche, la risposta corporea a indicazioni verbali e il gioco consentiranno all’alunno, sin dai
primi stadi dell’apprendimento, di esplorare suoni e significati e di appropriarsene per poi riutilizzarli in
modo creativo. La scoperta di storie e tradizioni di altri paesi, l’analisi di materiali autentici (immagini,
oggetti, testi, ecc.), l’interazione in forma di corrispondenza epistolare o virtuale con coetanei
stranieri, la partecipazione a progetti con scuole di altri paesi possono contribuire ad aumentare la
motivazione ad apprendere le lingue. L’uso di tecnologie informatiche, inoltre, consente di ampliare
spazi, tempi e modalità di contatto e interazione sociale tra individui, comunità scolastiche e
territoriali. L’alunno potrà così più facilmente passare progressivamente da una interazione centrata

essenzialmente sui propri bisogni a una comunicazione attenta all’interlocutore fino a sviluppare
competenze socio-relazionali adeguate a interlocutori e contesti diversi.
In questa prospettiva alle attività didattiche finalizzate a far acquisire all’alunno la capacità di usare la
lingua il docente affiancherà gradualmente attività di riflessione che lo aiuteranno a riconoscere sia le
convenzioni in uso in quella determinata comunità linguistica sia le regole della lingua.
Per la progettazione didattica e la valutazione degli apprendimenti è opportuno tenere presente il
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, del Consiglio d’Europa.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la lingua straniera
L’alunno riconosce se ha o meno capito messaggi verbali orali e semplici testi scritti, chiede spiegazioni,
svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, stabilisce relazioni tra
elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla lingua materna e alla lingua straniera.
Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività collettive o di gruppo, dimostrando
interesse e fiducia verso l’altro; individua differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalla
lingua straniera senza avere atteggiamenti di rifiuto.
Comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari (ad esempio informazioni
di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).
Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con espressioni e frasi memorizzate in scambi
di informazioni semplici e di routine. Descrive in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria
Ricezione orale (ascolto)
– Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente.
Ricezione scritta (lettura)
– Comprendere cartoline, biglietti di auguri, brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti
visivi, cogliendo parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente.
Interazione orale
– Interagire con un compagno per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto utilizzando
espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione, anche se formalmente difettose.
Produzione scritta
– Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria
Ricezione orale (ascolto)

– Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e
lentamente (esempio: consegne brevi e semplici) e identificare il tema generale di un discorso in cui si
parla di argomenti conosciuti (esempio: la scuola, le vacanze, i passatempi, i propri gusti…).
Ricezione scritta (lettura)
– Comprendere testi brevi e semplici (esempio: cartoline, messaggi di posta elettronica, lettere
personali, storie per bambini…) accompagnati preferibilmente da supporti visi-vi, cogliendo nomi
familiari, parole e frasi basilari.
Interazione orale
– Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla
situazione e all’interlocutore, anche se a volte non connesse e formalmente difettose, per interagire
con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità.
– Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale (gusti, amici, attività scolastica,
giochi, vacanze…), sostenendo ciò che si dice o si chiede con mimica e gesti e chiedendo eventualmente
all’interlocutore di ripetere.
Produzione scritta
– Scrivere messaggi semplici e brevi, come biglietti e brevi lettere personali (per fare gli auguri, per
ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere notizie, per raccontare proprie esperienze…) anche se
formalmente difettosi, purché siano comprensibili.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la
prima e la seconda lingua straniera
L’alunno organizza il proprio apprendimento; utilizza lessico, strutture e conoscenze apprese per
elaborare i propri messaggi; individua analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti;
rappresenta linguisticamente collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi; acquisisce
e interpreta informazioni valutandone l’attendibilità e l’utilità.
Individua e spiega le differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalle lingue straniere,
spiegandole senza avere atteggiamenti di rifiuto.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la
prima lingua straniera
In contesti che gli sono familiari e su argomenti noti, l’alunno discorre con uno o più interlocutori, si
confronta per iscritto nel racconto di avvenimenti ed esperienze personali e familiari, espone opinioni e
ne spiega le ragioni mantenendo la coerenza del discorso.
Comprende i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta
normalmente a scuola e nel tempo libero. Descrive esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni;
espone brevemente ragioni e dà spiegazioni di opinioni e progetti. Nella conversazione, comprende i
punti chiave del racconto ed espone le proprie idee in modo inequivocabile anche se può avere qualche
difficoltà espositiva. Riconosce i propri errori e a volta riesce a correggerli spontaneamente in base
alle regole linguistiche e alle convenzioni comunicative che ha interiorizzato.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado per la
prima lingua straniera
Ricezione orale (ascolto)
– Capire i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di
argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc.
– Individuare l'informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o
su argomenti che riguardano la propria sfera di interessi, a condizione che il discorso sia articolato in
modo chiaro.
Ricezione scritta (lettura)
– Leggere e individuare informazioni concrete e prevedibili in semplici testi di uso quotidiano (per
esempio un annuncio, un prospetto, un menu, un orario…) e in lettere personali.
– Leggere globalmente testi relativamente lunghi (opuscoli, articoli di giornale…) per trovare
informazioni specifiche relative ai propri interessi.
– Leggere e capire testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto.
Produzione orale non interattiva
– Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani,
indicare che cosa piace o non piace, motivare un’opinione, ecc. con espressioni e frasi connesse in modo
semplice anche se con esitazioni e con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del
messaggio.
Interazione orale
– Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le
proprie idee in modo chiaro e comprensibile, purché l’interlocutore aiuti se necessario.
– Gestire senza sforzo conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in
situazioni quotidiane prevedibili.
Produzione scritta
– Raccontare per iscritto avvenimenti ed esperienze, esponendo opinioni e spiegandone le ragioni con
frasi semplici.
– Scrivere semplici biografie immaginarie e lettere personali semplici, adeguate al destinatario, che si
avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare anche se con errori formali
che non compromettano però la comprensibilità del messaggio.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la
seconda lingua straniera

L’alunno affronta situazioni familiari per soddisfare bisogni di tipo concreto e riesce a comprendere
frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni
di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).
Comunica in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti
familiari e abituali. Descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado per la
seconda lingua straniera
Ricezione orale (ascolto)
– Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente (esempio:
consegne brevi e semplici) e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti
conosciuti (esempio: la scuola, le vacanze, i passatempi, gli amici, i propri gusti…).
Ricezione scritta (lettura)
– Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto (esempio: cartoline, messaggi di
posta elettronica, lettere personali, brevi articoli di cronaca …) e trovare informazioni specifiche in
materiali di uso corrente (menu, prospetti, opuscoli…).
Interazione orale
– Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla
situazione e all’interlocutore, anche se a volte formalmente difettose, per interagire con un compagno o
un adulto con cui ha familiarità per soddisfare bisogni di tipo concreto, scambiare semplici informazioni
afferenti alla sfera personale (gusti, amici, attività scolastica, giochi, vacanze…), sostenendo ciò che si
dice o si chiede con mimica e gesti e chiedendo eventualmente all’interlocutore di ripetere.
Produzione scritta
– Scrivere testi brevi e semplici (biglietti, messaggi di posta elettronica, cartoline, promemoria, brevi
lettere personali per fare gli auguri, ringraziare o invitare qualcuno, per chiedergli notizie, per parlare
e raccontare le proprie esperienze…) anche se con errori formali che non compromettano però la
comprensibilità del messaggio.
Musica
La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza e dell’intelligenza umana, offre uno
spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione,
all’acquisizione di strumenti di conoscenza e autodeterminazione, alla valorizzazione della creatività e
della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra
culture diverse.
L’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze, e nella scuola si articola su due livelli
esperienziali: a) il livello della produzione, mediante l’azione diretta (esplorativa, compositiva, esecutiva)
con e sui materiali sonori, in particolare attraverso l’attività corale e di musica d’insieme; b) quello della
fruizione consapevole, che implica la costruzione e l’elaborazione di significati personali, sociali e
culturali, relativamente a fatti, eventi, opere del presente e del passato. Il canto, la pratica degli

strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto e la riflessione critica favoriscono lo sviluppo della
musicalità che è in ciascuno; promuovono l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e
affettivo-sociali della personalità; contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di
prevenzione del disagio, dando risposta a bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle diverse
fasce d’età. In particolare, attraverso l’esperienza del far musica insieme, ognuno apprenderà a leggere
e a scrivere musica, a comporla e a improvvisarla, laddove con "improvvisazione" si intende quel gesto
che sintetizza in un unico istante-istinto creativo le diverse fasi del comporre: conoscenza, pensiero,
decisione.
L’apprendimento della musica esplica specifiche funzioni formative, tra loro interdipendenti. Mediante
la funzione cognitivo-culturale gli alunni esercitano la capacità di rappresentazione simbolica della
realtà, sviluppano un pensiero flessibile, intuitivo, creativo e partecipano al patrimonio di diverse
culture musicali; utilizzano le competenze specifiche della disciplina nella costruzione dell’universo di
significati che stanno alla base della concezione del mondo, della mentalità, dei modi di vita e dei valori
della comunità a cui fanno riferimento. Mediante la funzione linguistico-comunicativa la musica educa gli
alunni all’espressione e alla comunicazione attraverso gli strumenti e le tecniche specifiche del proprio
linguaggio. Mediante la funzione emotivo-affettiva gli alunni, nel rapporto con l’opera d’arte, sviluppano
la riflessione sulla formalizzazione simbolica delle emozioni e sono indotti a decentrarsi rispetto a esse.
Mediante la funzioni identitaria e interculturale la musica induce gli alunni a prendere coscienza della
loro appartenenza a una tradizione culturale e nel contempo fornisce loro gli strumenti per la
conoscenza, il confronto e il rispetto di altre tradizioni culturali e religiose. Mediante la funzione
relazionale essa instaura relazioni interpersonali e di gruppo, fondate su pratiche compartecipate e
sull’ascolto condiviso. Mediante la funzione critico-estetica essa sviluppa negli alunni una sensibilità
artistica basata sull’ascolto critico e sull’interpretazione sia di messaggi sonori sia di opere d’arte,
eleva la loro autonomia di giudizio e il livello di fruizione estetica del patrimonio culturale.
In quanto mezzo di espressione e di comunicazione, la musica interagisce costantemente con le altre
arti e è aperta agli scambi e alle interazioni con i vari ambiti del sapere.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.
Gestisce diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la
voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica; le trasforma in brevi
forme rappresentative.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture
differenti.
Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, sapendoli poi utilizzare anche
nelle proprie prassi esecutive; sa apprezzare la valenza estetica e riconoscere il valore funzionale di ciò
che si fruisce; applica varie strategie interattive e descrittive (orali, scritte, grafiche) all’ascolto di
brani musicali, al fine di pervenire a una comprensione essenziale delle strutture e delle loro funzioni, e
di rapportarle al contesto di cui sono espressione, mediante percorsi interdisciplinari.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria

– Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare e improvvisare fatti
sonori ed eventi musicali di vario genere.
– Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali curando l’espressività e l’accuratezza esecutiva
in relazione ai diversi parametri sonori.
– Riconoscere e discriminare gli elementi di base all’interno di un brano musicale.
– Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, traducendoli con parola,
azione motoria e segno grafico.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria
– Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando le
proprie capacità di invenzione sonoro-musicale.
– Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.
– Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al
riconoscimento di culture di tempi e luoghi diversi.
– Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani
esteticamente rilevanti, di vario genere e provenienza.
– Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi sonori e musicali attraverso sistemi simbolici
convenzionali e non convenzionali.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria
di primo grado
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. Fa uso di
diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione di brani
musicali. È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso modalità improvvisative o partecipando a
processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando forme di notazione e/o sistemi informatici.
Sa dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di comprensione di
eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione al contesto storicoculturale. Sa analizzare gli aspetti formali e strutturali insiti negli eventi e nei materiali musicali,
facendo uso di un lessico appropriato e adottando codici rappresentativi diversi, ponendo in interazione
musiche di tradizione orale e scritta.
Valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce, riesce a raccordare la propria esperienza alle
tradizioni storiche e alle diversità culturali contemporanee. Integra con altri saperi e altre pratiche
artistiche le proprie esperienze musicali,
servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica.

Orienta lo sviluppo delle proprie competenze musicali, nell’ottica della costruzione di un’identità
musicale che muova dalla consapevolezza delle proprie attitudini e capacità, dalla conoscenza delle
opportunità musicali offerte dalla scuola e dalla fruizione dei contesti socio-culturali presenti sul
territorio.
Per le competenze specifiche relative allo studio dello strumento musicale nelle scuole secondarie di
primo grado, in attesa di una definitiva attuazione della Riforma degli studi musicali, del conseguente
avvio dei Liceo Coreutico e Musicale e della definizione dei livelli di entrata e uscita di quel settore,
restano in vigore le indicazioni contenute nell’Allegato A del DM 201/99.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado
– Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali/strumentali di diversi
generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche.
– Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e/o strumentali, utilizzando sia strutture
aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici.
– Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio
musicale.
– Conoscere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori
che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti plastiche e multimediali.
– Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.
– Orientare la costruzione della propria identità musicale valorizzando le proprie esperienze, il
percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto.
Arte e immagine
Lo studio della disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e di potenziare nell’alunno la
capacità di leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di esprimersi e
comunicare in modo personale e creativo, di acquisire sensibilità e consapevolezza nei confronti del
patrimonio artistico.
Il percorso formativo della disciplina dovrà di conseguenza riconoscere, valorizzare e ordinare l’insieme
di conoscenze acquisite e di esperienze precedentemente realizzate dall’alunno nel campo espressivo e
multimediale fuori dalla scuola, anche in modo frammentario. La disciplina contribuisce così in modo
rilevante a far sì che la scuola si apra al mondo, portandola a confrontarsi criticamente con "la cultura
giovanile" e con le nuove modalità di apprendimento proposte dalle tecnologie della comunicazione.
Attraverso il percorso formativo di tutto il primo ciclo, l’alunno impara a fruire ed utilizzare il
linguaggio visuale e dell’arte.
In particolare il percorso permette all’alunno di leggere e interpretare in modo critico e attivo i
linguaggi delle immagini e quelli multimediali; di comprendere le opere d’arte; di conoscere e apprezzare
i beni culturali e il patrimonio artistico; di esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le
tecniche e i codici propri del linguaggio visuale e audiovisivo. L’alunno può così sviluppare le proprie
capacità creative attraverso l’utilizzo di codici e linguaggi espressivi e la rielaborazione di segni visivi.

Con l’educazione all’arte e all’immagine, soprattutto attraverso un approccio operativo di tipo
laboratoriale, l’alunno sviluppa le capacità di osservare e descrivere, di leggere e comprendere
criticamente le opere d’arte. Lo sviluppo di queste capacità è una condizione necessaria per creare un
atteggiamento di curiosità e di interazione positiva con il mondo artistico. È importante infatti che
l’alunno apprenda, a partire dal primo ciclo, gli elementi di base del linguaggio delle immagini (linea,
colore, superficie, forma, volume, composizione, ecc.) e allo stesso tempo sperimenti diversi metodi di
lettura delle opere d’arte, anche attraverso esperienze dirette nel territorio e nei musei. È necessario
inoltre che abbia una conoscenza dei luoghi e dei contesti storici, degli stili e delle funzioni che
caratterizzano la produzione artistica.
Imparare a leggere le immagini e le opere d’arte sensibilizza e potenzia nell’alunno le capacità estetiche
ed espressive, rafforza la preparazione culturale, ma serve anche a sviluppare il senso civico. L’alunno,
infatti, si educa alla salvaguardia e alla conservazione del patrimonio artistico e ambientale e scopre i
beni culturali presenti nella realtà del proprio territorio, che impara a contestualizzare nell’ambito
nazionale, europeo ed extraeuropeo.
Le immagini, le opere d’arte e la musica sono linguaggi universali che costituiscono strumenti potenti per
favorire e sviluppare processi di educazione interculturale, basata sulla comunicazione, la conoscenza e
il confronto tra culture diverse.
Per far sì che la disciplina contribuisca allo sviluppo di tutti gli aspetti della personalità dell’alunno è
necessario che il suo apprendimento sia realizzato attraverso i nuclei costituitivi del suo impianto
epistemologico: sensoriale (sviluppo delle dimensioni: tattile, olfattiva, uditiva, visiva intesa come
vedere-osservare); linguistico-comunicativo (il messaggio visivo, i segni dei codici iconici e non iconici, le
funzioni, ecc.); storico-culturale (l’arte come documento per comprendere la storia, la società, la
cultura, la religione di un’epoca); espressivo/comunicativa (produzione e sperimentazione di tecniche,
codici e materiali diversificati, incluse le nuove tecnologie); patrimoniale (il museo, i beni culturali e
ambientali presenti nel territorio). Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola
primaria
L’alunno utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per osservare, descrivere e
leggere immagini statiche (quali fotografie, manifesti, opere d’arte) e messaggi in movimento (quali
spot, brevi filmati, videoclip, ecc.).
Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo creativo le immagini
attraverso molteplici tecniche, di materiali e di strumenti diversificati (grafico-espressivi, pittorici e
plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
Legge gli aspetti formali di alcune opere; apprezza opere d’arte e oggetti di artigianato provenienti da
altri paesi diversi dal proprio. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio
territorio, e mette in atto pratiche di rispetto e salvaguardia.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria
Percettivo visivi
– Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le capacità visive, uditive,
olfattive, gestuali, tattili e cinestetiche.

– Guardare con consapevolezza immagini statiche e in movimento descrivendo verbalmente le emozioni e
le impressioni prodotte dai suoni, dai gesti e dalle espressioni dei personaggi, dalle forme, dalle luci e
dai colori e altro.
Leggere
– Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, colori, forme, volume e la struttura compositiva
presente nel linguaggio delle immagini e nelle opere d’arte.
– Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze
narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati.
– Descrivere tutto ciò che vede in un’opera d’arte, sia antica che moderna, dando spazio alle proprie
sensazioni, emozioni, riflessioni.
– Riconoscere nel proprio ambiente i principali monumenti e beni artistico-culturali.
Produrre
– Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche, multimediali…)
utilizzando materiali e tecniche adeguate e integrando diversi linguaggi.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria
Percettivo visivi
– Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo
gli elementi formali e utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.
Leggere
– Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale (linee,
colori, forme, volume, spazio) e del linguaggio audiovisivo (piani, campi, sequenze, struttura narrativa,
movimento ecc.), individuando il loro significato espressivo.
– Leggere in alcune opere d’arte di diverse epoche storiche e provenienti da diversi Paesi i principali
elementi compositivi, i significati simbolici, espressivi e comunicativi.
– Riconoscere e apprezzare i principali beni culturali, ambientali e artigianali presenti nel proprio
territorio, operando una prima analisi e classificazione.
Produrre
– Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini grafiche, pittoriche, plastiche tridimensionali,
attraverso processi di manipolazione, rielaborazione e associazione di codici, di tecniche e materiali
diversi tra loro.
– Sperimentare l’uso delle tecnologie della comunicazione audiovisiva per esprimere, con codici visivi,
sonori e verbali, sensazioni, emozioni e realizzare produzioni di vario tipo.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado L’alunno
padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i significati di
immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. Legge le opere più
significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di
oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. Riconosce gli elementi principali del patrimonio
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e
conservazione. Realizza un elaborato personale e creativo, applicando le regole del linguaggio visivo,
utilizzando tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.
Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il
linguaggio verbale specifico. Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola
secondaria di primo grado
Percettivo visivo
– Osservare e descrivere, con linguaggio verbale appropriato e utilizzando più metodi, tutti gli elementi
significativi formali presenti in opere d’arte, in immagini statiche e dinamiche.
Leggere e comprendere
– Riconoscere i codici e le regole compositive (linee, colori, forma, spazio, peso-equilibrio, movimento,
inquadrature, piani, sequenze, ecc.) presenti nelle opere d’arte, nelle immagini statiche e in movimento e
individuarne i significati simbolici, espressivi e comunicativi.
– Conoscere e utilizzare gli elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le funzioni per leggere a
livello denotativo e connotativo messaggi visivi, e in forma essenziale le immagini e i linguaggi integrati.
– Leggere e interpretare criticamente un’opera d’arte, mettendola in relazione con alcuni elementi del
contesto storico e culturale.
– Riconoscere e confrontare in alcune opere gli elementi stilistici di epoche diverse.
– Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione storico-artistica dell’arte antica,
paleocristiana, medioevale, rinascimentale, moderna e contemporanea.
– Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali e ambientali presenti nel proprio territorio,
sapendo leggerne i significati e i valori estetici e sociali.
– Elaborare ipotesi e strategie di intervento per la tutela e la conservazione dei beni culturali
coinvolgendo altre discipline.
Produrre e rielaborare
– Rielaborare immagini fotografiche, materiali di uso comune, elementi iconici e visivi, scritte e parole
per produrre immagini creative.
– Produrre elaborati, utilizzando le regole della rappresentazione visiva, materiali e tecniche grafiche,
pittoriche e plastiche per creare composizioni espressive, creative e personali.
– Sperimentare l’utilizzo integrato di più codici, media, tecniche e strumenti della comunicazione
multimediale per creare messaggi espressivi e con precisi scopi comunicativi.

Corpo movimento sport
Nel primo ciclo "corpo-movimento-sport" promuovono la conoscenza di sé, dell’ambiente e delle proprie
possibilità di movimento. Contribuiscono, inoltre, alla formazione della personalità dell’alunno attraverso
la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché della necessità di prendersi
cura della propria persona e del proprio benessere.
In particolare, lo "stare bene con se stessi" richiama l’esigenza che nel curricolo dell’educazione al
movimento confluiscano esperienze che riconducono a stili di vita corretti e salutari, che comprendono
la prevenzione di patologie connesse all’ipocinesia, la valorizzazione delle esperienze motorie e sportive
extrascolastiche, i principi essenziali di una corretta condotta alimentare, nonché una puntuale
informazione riguardante gli effetti sull’organismo umano di sostanze che inducono dipendenza.
Le attività motorie e sportive forniranno all’alunno le occasioni per riflettere sui cambiamenti morfofunzionali del proprio corpo, per accettarli come espressione della crescita e del processo di
maturazione di ogni persona; offriranno altresì occasioni per riflettere sulle valenze che l’immagine di
sé assume nel confronto col gruppo dei pari. L’educazione motoria sarà quindi l’occasione per
promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive.
Attraverso il movimento, con il quale si realizza una vastissima gamma di gesti che vanno dalla mimica
del volto alle più svariate performance sportive, l’alunno potrà esplorare lo spazio, conoscere il suo
corpo, comunicare e relazionarsi con gli altri.
La conquista di abilità motorie e la possibilità di sperimentare il successo delle proprie azioni sono
fonte di gratificazione che incentivano l’autostima dell’alunno e l’ampliamento progressivo della sua
esperienza, arricchendola di stimoli sempre nuovi.
L’attività motoria e sportiva, soprattutto nelle occasioni in cui fa sperimentare la vittoria o la sconfitta,
contribuisce all’apprendimento della capacità di modulare e controllare le proprie emozioni.
Attraverso la dimensione corporeo-motoria l’alunno esprime istanze comunicative e, a volte, manifesta
disagi di varia natura che non riesce a comunicare con il linguaggio verbale.
Partecipare alle attività motorie e sportive significa condividere con altre persone esperienze di
gruppo, promuovendo l’inserimento anche di alunni con varie forme di diversità ed esaltando il valore
della cooperazione e del lavoro di squadra. Il gioco e lo sport sono, infatti, mediatori e facilitatori di
relazioni e "incontri". In questo modo le varie forme di diversità individuali vengono riconosciute e
valorizzate e si evita che le differenze si trasformino in disuguaglianze.
L’attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici che
sono alla base della convivenza civile. I docenti sono impegnati a trasmettere e a far vivere ai ragazzi i
principi di una cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà, di senso di
appartenenza e di responsabilità, di controllo dell’aggressività, di negazione di qualunque forma di
violenza.
L’esperienza motoria deve connotarsi come "vissuto positivo", mettendo in risalto la capacità di fare
dell’alunno, rendendolo costantemente protagonista e progressivamente consapevole delle competenze
motorie via via acquisite. Deve inoltre realizzarsi come un’attività che non discrimina, non annoia, non
seleziona, permettendo a tutti gli alunni la più ampia partecipazione nel rispetto delle molteplici
diversità.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, la
padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali. Sperimenta una pluralità di esperienze
che permettono di conoscere e apprezzare molteplici discipline sportive. Sperimenta, in forma
semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. Si muove
nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri. Riconosce
alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo e a
un corretto regime alimentare. Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore
delle regole e l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto
reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria
Il corpo e le funzioni senso-percettive
– Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e saperle rappresentare
graficamente; riconoscere, classificare, memorizzare e rielaborare le informazioni provenienti dagli
organi di senso (sensazioni visive, uditive, tattili, cinestetiche).
Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
– Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre / saltare, afferrare /
lanciare, ecc).
– Sapere controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del proprio corpo.
– Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali coordinate
spaziali e temporali (contemporaneità, successione e reversibilità) e a strutture ritmiche.
– Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
– Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati d’animo,
emozioni e sentimenti, anche nelle forme della drammatizzazione e della danza.
– Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture del corpo con finalità espressive.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
– Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di movimento e
presportivi, individuali e di squadra, e nel contempo assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso
il proprio corpo, accettando i propri limiti, cooperando e interagendo positivamente con gli altri,
consapevoli del "valore" delle regole e dell’importanza di rispettarle.
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere
– Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività.

– Percepire e riconoscere "sensazioni di benessere" legate all’attività ludico-motoria.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria
Il corpo e le funzioni senso-percettive
– Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro
cambiamenti in relazione e conseguenti all’esercizio fisico, sapendo anche modulare e controllare
l’impiego delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità) adeguandole all’intensità e alla durata
del compito motorio.
Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
– Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando vari schemi di movimento in
simultaneità e successione.
– Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni
motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
– Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di
drammatizzazione, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali.
– Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento utilizzando band musicali o strutture
ritmiche.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
– Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di molteplici discipline sportive.
– Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, accogliendo suggerimenti e
correzioni.
– Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.
– Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, collaborando con
gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le diversità, manifestando senso di
responsabilità.
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere
– Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari
ambienti di vita.
– Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo adeguati
comportamenti e stili di vita salutistici.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado

L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che sono esperienze privilegiate dove si
coniuga il sapere, il saper fare e il saper essere, ha costruito la propria identità personale e la
consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri limiti.
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio corporeo-motoriosportivo, oltre allo specifico
della corporeità, delle sue funzioni e del consolidamento e dello sviluppo delle abilità motorie e sportive.
Possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla promozione
di corretti stili di vita. È capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole,
dimostrando di accettare e rispettare l’altro. È capace di assumersi responsabilità nei confronti delle
proprie azioni e di impegnarsi per il bene comune. Sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e la
rinuncia a qualunque forma di violenza, attraverso il riconoscimento e l’esercizio di tali valori in contesti
diversificati.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado
Il corpo e le funzioni senso-percettive
– Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo e applicare conseguenti piani
di lavoro per raggiungere una ottimale efficienza fisica, migliorando le capacità condizionali (forza,
resistenza, rapidità, mobilità articolare).
– Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo, manifestando autocontrollo del proprio corpo
nella sua funzionalità cardio-respiratoria e muscolare.
Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
– Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei gesti tecnici dei
vari sport.
– Saper applicare schemi e azioni di movimento per risolvere in forma originale e creativa un
determinato problema motorio, riproducendo anche nuove forme di movimento.
– Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in
ogni situazione sportiva.
– Sapersi orientare nell’ambiente naturale attraverso la lettura e decodificazione di mappe.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
– Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea.
– Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a
coppie, in gruppo.
– Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
– Padroneggiare molteplici capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma
originale e creativa, proponendo anche varianti.

– Partecipare in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco e alla loro realizzazione (tattica)
adottate dalla squadra mettendo in atto comportamenti collaborativi.
– Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico dei giochi sportivi, assumendo anche il
ruolo di arbitro e/o funzioni di giuria.
– Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara (le situazioni competitive) con autocontrollo e
rispetto per l’altro, accettando la "sconfitta".
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere
– Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti conseguenti all’attività
motoria, in relazione ai cambiamenti fisici e psicologici tipici della preadolescenza.
– Assumere consapevolezza della propria efficienza fisica sapendo applicare principi metodologici utili e
funzionali per mantenere un buono stato di salute (metodiche di allenamento, principi alimentari, ecc).
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