
Anno scolastico 2020/2021 

 

Istituto Comprensivo “G. Gatti” di Curno Scuola secondaria di primo grado  
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Indicazioni metodologiche: 

• Video lezioni attraverso TEAMS 

• Materiale didattico condiviso attraverso la piattaforma OFFICE 365: 

  video, documenti, immagini, tratti da specifici e riconosciuti siti internet 

• Video Tutorial: lezioni registrate, link web a programmi tv e in ddt dedicati 

 

Competenze trasversali 

I docenti concordano di avvalersi della seguente griglia per l’osservazione e la valutazione delle competenze trasversali:  

 

Livello di competenza  Descrizione del livello 

Avanzato (10 - 9)  • L’alunno partecipa al dialogo educativo a distanza con vivo interesse e con impegno assiduo/costante 

• Svolge i compiti e cura lo studio personale con ordine e/o precisione, rispettando i tempi di consegna 

• Dimostra, a distanza, conoscenze approfondite/complete e rielaborate in modo e stile personali con 

proprietà e varietà di lessico/in modo chiaro 

• Dimostra senso di responsabilità nell’organizzare/Sa organizzare e documentare il lavoro  

Intermedio (8 - 7)  • L’alunno partecipa al dialogo educativo a distanza con interesse/discreto interesse e con 

impegno/impegno alterno 

• Svolge i compiti e cura lo studio personale rispettando i tempi di consegna/con poca precisione, faticando 

a rispettare i tempi di consegna.  

• Dimostra, a distanza, conoscenze complete/adeguate e le espone in modo chiaro/abbastanza chiaro 

• Sa generalmente organizzare/organizzare la documentazione del lavoro/con qualche difficoltà 

Base (6)  • L’alunno partecipa al dialogo educativo a distanza con interesse modesto/settoriale e con impegno 

discontinuo 



• Svolge i compiti e cura lo studio personale in modo superficiale/faticando a rispettare i tempi di consegna 

• Dimostra, a distanza, conoscenze per lo più adeguate e la comunicazione è sintetica/essenziale 

• Sa organizzare la documentazione del lavoro con la mediazione dell’adulto/solo con la mediazione...  

Iniziale (5 - 4)  • L’alunno partecipa al dialogo educativo a distanza con scarso interesse/con interesse quasi nullo e con 

impegno superficiale 

• Svolge i compiti e cura lo studio personale in modo incompleto/con irregolarità, faticando a rispettare i 

tempi di consegna 

• Dimostra, a distanza, nozioni frammentarie e superficiali/solo qualche isolata nozione e la 

comunicazione è incompleta/imprecisa 

• Sa organizzare la documentazione del lavoro con molta difficoltà/Non sa organizzare la documentazione 

del lavoro.  

 

Competenze specifiche disciplinari 

I nuclei essenziali delle discipline e i traguardi di sviluppo delle competenze sono stati modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo verticale di Arte e Immagine. Le competenze sono pressoché invariate, mentre le abilità e le conoscenze sono state adeguate ad 

una richiesta didattica sostenibile nella DAD. 
 

Competenze 

specifiche 

disciplinari 

 ● Esprimersi e comunicare 

● Ideare elaborati ricercando soluzioni originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione 

visiva 

● Utilizzare gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche e pittoriche) e le regole della rappresentazione 

visiva per una produzione che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale 

● Rielaborare materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per 

produrre nuove immagini 

● Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 

operativa o comunicativa 

● Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

● Leggere e descrivere un’opera d’arte in relazione al periodo storico 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

 ● Esprimersi e comunicare 

● L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda gli elementi costitutivi dell’espressione 



COMPETENZE  grafica e pittorica.  

● Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

● Riconoscere le principali caratteristiche del periodo storico-artistico e del linguaggio grafico-pittorico 

degli artisti appartenenti.  

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

 ● Esprimersi e comunicare 

● Saper riconoscere gli elementi base del linguaggio visuale 

● Conoscere le caratteristiche principali delle tecniche sperimentate e utilizzando correttamente gli 

strumenti specifici 

● Sviluppare la capacità di rappresentazione grafica attraverso l’uso corretto del segno 

● Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

● Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi 

storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal 

proprio  

Intervenire e trasformare 

● Saper descrivere gli elementi essenziali di un’opera d’arte  

 

 

Forme di personalizzazione della didattica: 

● Per gli alunni DSA e BES si fa riferimento alle modalità e alla programmazione depositata in ciascun Consiglio di classe. 

● Per gli alunni con disabilità certificata, si fa riferimento al PDP/PEI redatto in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri 

docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica.  
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TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

L’alunno partecipa in modo 

attivo alla realizzazione di 

esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione di semplici brani 

strumentali appartenenti a 

generi e culture differenti. 

Suonare con il flauto e/o gli strumenti ritmici, semplici brani 

musicali. 

Perfezionare la coordinazione ritmico-corporea. 
 

Repertorio strumentale. 
 

Usa la notazione tradizionale 

per la produzione di semplici 

brani ritmici. 

 

Ideare e realizzare attraverso l’improvvisazione e processi di 

elaborazione collettiva, messaggi musicali. 

Inventare e produrre sequenze ritmiche. 
 

Sequenze ritmiche.  
 

Conosce diversi sistemi di 

notazione anche in relazione al 

periodo storico affrontato. 

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri 

sistemi di scrittura. 

Riconoscere segni e simboli specifici. 
 

Le figure e i valori delle note. 

Il pentagramma. 

Il setticlavio. 

I righi e i tagli addizionali. 

Il dettato ritmico in tempo semplice. 

La lettura ritmica. 

I segni di prolungamento del suono: legatura di 

valore, punto, corona. 

Gli andamenti musicali. 

I segni dinamici e di espressione. 

La sincope e il contrattempo. 

I tempi semplici. 

I neumi. 



 

Comprende eventi, materiali, 

opere musicali riconoscendone 

i significati, anche in relazione 

alla propria esperienza musicale 

e ai diversi contesti storico-

culturali. 

 
 

Riconoscere e differenziare gli eventi sonori anche facendo uso 

di soft wear specifici. 

Riconoscere ed analizzare con linguaggio appropriato, le 

fondamentali strutture del linguaggio musicale e la loro valenza 

espressiva, anche in relazione ad altri linguaggi, mediante 

l’ascolto di opere musicali scelte come paradigmatiche di 

generi, forme e stili storicamente rilevanti. 
 

L’origine della musica. 

La musica nelle civiltà antiche. 

Il canto gregoriano. 

Lo sviluppo della polifonia. 

L’evoluzione della scrittura musicale. 

Trovatori, trovieri. 

L’ars nova. 

Forme musicali semplici e polifoniche. 

Brani d’autore. 
 

 

 

 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZEAL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

MUSICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo. 

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. 
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TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI 

 

L’alunno partecipa in modo 

attivo alla realizzazione di 

esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani 

strumentali appartenenti a 

generi e culture differenti, 

utilizzando le nuove 

tecnologie. 

Leggere ed eseguire brani strumentali (flauto o strumenti 

ritmici), mantenendo il tempo con il supporto di una base 

musicale preregistrata. 
 

Repertorio strumentale 
 

Usa la notazione tradizionale 

per produzioni musicali. 
 

Riconoscere segni e simboli specifici. 

Comprendere le regole del linguaggio musicale tradizionale. 

Scrivere frasi ritmiche sotto dettatura e in autonomia. 

Utilizzare la simbologia musicale per trascrivere i parametri 

relativi alla dinamica, all’andamento, all’agogica, 

all’espressione, ecc. 

La notazione con semibreve, minima, 

semiminima, croma, semicroma. 

Il dettato ritmico in tempo semplice. 

La lettura ritmica. 

Le alterazioni. 

Sequenze ritmiche monodiche e polifoniche 

Comprende e valuta eventi, 

materiali, opere musicali 

riconoscendone i significati, 

anche in relazione alla propria 

esperienza musicale e ai 

diversi contesti storico-

culturali. 

 

Riconoscere ed analizzare con linguaggio appropriato, le 

fondamentali strutture del linguaggio musicale e la loro valenza 

espressiva, anche in relazione ad altri linguaggi, mediante 

l’ascolto di opere musicali scelte come paradigmatiche di generi, 

forme e stili storicamente rilevanti. 

Confrontare prodotti musicali di diverse culture e di differenti 

periodi storici. 

Riconoscere le principali formazioni strumentali. 

Riconoscere all'ascolto i diversi timbri strumentali. 

Le famiglie strumentali. 

La voce e le sue classificazioni. 

La storia dell'opera. 

La musica laica: polifonia fiamminga e corti 

italiane. 

La musica nel periodo della Riforma. 

Il Barocco. 

Forme musicali delle epoche studiate. 

Brani d'autore. 



RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

MUSICA 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Imparare ad imparare 

 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo. 

 

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 
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TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

Decodifica diversi sistemi di 

notazione, funzionali alla 

comprensione di brani in stili 

compositivi differenti. 

Riconoscere e classificare i più importanti elementi costitutivi del 

linguaggio musicale. 

Decodificare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. 

Brani d’autore. 

Comprende e valuta eventi, 

materiali, opere musicali 

riconoscendone i significati, 

anche in relazione alla propria 

esperienza musicale e ai diversi 

contesti storico-culturali; 

individua collegamenti e 

relazioni tra fenomeni ed eventi 

sonori. 

Ascoltare e analizzare caratteristiche e forma di opere musicali di 

genere, stile e tradizione differente. 

Descrivere e interpretare opere d’arte musicali, cogliendone anche 

la funzione espressivo-comunicativa. 

Scoprire e comprendere testimonianze storico-sociali attraverso 

l’ascolto di documenti musicali. 

Distinguere in brani esemplari, i caratteri che ne consentono 

l’ambientazione storica, di genere e stile. 

Individuare rapporti tra musica e altri linguaggi, sia in brani 

musicali, sia in messaggi multimediali del nostro tempo. 

Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne 

l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e 

le opportunità offerte dal contesto. 

Discriminazione timbrica e dinamica. 

Il classicismo: Haydn, Mozart, 

Beethoven 

Il Romanticismo 

Le scuole musicali nazionali 

L’ opera romantica: Verdi, Wagner. 

Il balletto. 

Dal Romanticismo al Novecento. 

Il Novecento. 

I canti di trincea. 

Il jazz. 

L’inno nazionale. 

Brani d’ autore. 

 



RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO  

MUSICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

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 
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 L'alunno si avvia alla consapevolezza delle proprie competenze motorie per eseguire semplici piani di allenamento specifici per gruppi muscolari; 

 Consolida gli schemi motori di base; 

 Sperimenta le abilità motorie; 

 Rispetta le regole e l'ambiente; 

 Conosce le norme igieniche, l'importanza dell'alimentazione e del riscaldamento motorio; 

 Conosce e rispetta i criteri base di sicurezza per se; 

 Riconosce alcuni comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita. 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO – 

ESPRESSIVA  

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE 

SALUTE E BENESERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA  

 Realizzare movimenti e 

sequenze di movimenti su 

strutture temporali; 

 

 Utilizzare e trasferire le abilità 

coordinative acquisite per la 

realizzazione di gesti tecnici. 

 Utilizzare e correlare le variabili 

spazio-temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto motorio 

efficace; 

 Riconoscere e utilizzare il ritmo 

 Usare consapevolmente il 

linguaggio del corpo utilizzando 

vari codici espressivi, combinando 

la componente comunicativa e 

quella estetica; 

 Utilizzare in forma 

originale e creativa gli 

oggetti e il proprio corpo. 

 

 Conoscere correttamente il 

regolamento tecnico dei giochi 

sportivi. 

 

 Inventare nuove forme di attività 

ludico-sportive. 

 

 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); 

 Utilizzare in modo responsabile 

(con “buon senso”) spazi ed 

attrezzature. 

 



nell’elaborazione motoria; 

 Essere in grado di rilevare i 

principali cambiamenti 

morfologici del corpo; 

 Controllare i segmenti corporei 

in situazioni complesse; 

 Riconoscere e controllare le 

modificazioni cardio-respiratorie 

durante il movimento; 

 Mantenere un impegno motorio 

prolungato nel tempo, 

manifestando autocontrollo del   

proprio corpo nella sua 

funzionalità cardio-respiratoria e 

muscolare, rispettando le pause 

di recupero. 

 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

EDUCAZIONE FISICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

IMPARARE AD IMPARARE Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali 

della società. 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità. 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

 



 

 

CONTENUTI- ATTIVITA’ 

 

Capacità condizionali:  esercizi per lo sviluppo di: resistenza, velocità, forza, mobilità articolare.   

Capacità coordinative:     

 coordinazione oculo-manuale,    

 equilibrio( statico e dinamico) , 

  coordinazione generale,    

 orientamento spazio-temporale.                                                              

 Esercizi a carico naturale, esercizi  con piccoli e grandi attrezzi.  Esercizi a corpo libero.  

METODOLOGIA 

Per motivare gli alunni a mantenere vivo l’interesse e la partecipazione alle iniziative proposte, si proporranno: 

attività piacevoli, attività con difficoltà superabili per dare soddisfazione, autostima e fiducia in se, attività ludiche individuali. con piccoli attrezzi.  

Tutte le attività saranno affrontate passando da un primo  approccio globale, ad un secondo lavoro più analitico, per ritornare, in una terza fase, ad un 

globale arricchito.  

Ogni lezione sarà caratterizzata da due parti: una prima fase di attivazione- riscaldamento,  una seconda fase centrale, che costituisce l'approccio 

tecnico di insegnamento-apprendimento delle abilità motorie. 

 La valutazione del lavoro svolto avverrà alla fine di ogni unità di lavoro, mediante prove pratiche e verifiche scritte o orali.  Costante sarà il controllo 

riguardo: l’impegno, l’interesse e il comportamento. 
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 L’alunno consolida le proprie competenze motorie, nei limiti propri 

 Acquisisce i primi rudimenti tecnici relativi alle diverse specialità; 

 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite; 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per poter dare il proprio utile contributo. 

 Mette in atto strategie per evitare i rischi; 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO – 

ESPRESSIVA  

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR-PLAY  

SALUTE E BENESERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA  

 

 Utilizzare le abilità coordinative 
acquisite per la realizzazione di 
alcuni gesti tecnici dei vari sport; 

 Utilizzare e correlare le variabili 

spazio-temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto motorio 
efficace; 

 Riconoscere e utilizzare il ritmo 
nell’elaborazione motoria; 

 Controllare i segmenti corporei; 

 Mantenere un impegno motorio 
prolungato nel tempo, 

manifestando autocontrollo del   
proprio corpo nella sua 

funzionalità cardio-respiratoria e 
muscolare, rispettando le pause di 
recupero. 

 Usare il linguaggio del corpo 

utilizzando vari codici espressivi; 

 

 Utilizzare il proprio corpo  

 

 Conoscere e applicare le regole 

principali dei giochi sportivi. 

 Gestire le situazioni con 

autocontrollo e rispetto per il 

compagno. 

 

 Assumere consapevolezza della 

propria efficienza fisica.  

 Utilizzare in modo responsabile 

(con “buon senso”) spazi ed 

attrezzature individualmente; 

 Utilizzare in modo consapevole 

gli attrezzi ai fini didattici; 

 Utilizzare le norme appropriate 

per la propria sicurezza; 

 



 
RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

EDUCAZIONE FISICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

IMPARARE AD IMPARARE Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base. 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

 

CONTENUTI -  ATTIVITA’ 

 Capacità condizionali: mobilità articolare, resistenza, velocità, forza.                                                       

  Esercizi a carico naturale, esercizi  con piccoli e grandi attrezzi, stretching.      

Capacità coordinative: 

Coordinazione oculo-manuale.                                                                                    

 Equilibrio( statico e dinamico) 

 coordinazione generale  

orientamento spazio-temporale.   

La storia dello sport 

Capacità condizionali:  test motori 

Attività teorica: verifica orale o scritta. 

METODOLOGIA 

Per motivare gli alunni a mantenere vivo l’interesse e la partecipazione alle iniziative proposte, si proporranno: 

 attività piacevoli, 

 attività con difficoltà superabili per dare soddisfazione, autostima e fiducia in se. 

 Attività ludiche individuali con piccoli attrezzi.  

 Tutte le attività saranno affrontate passando da un primo  approccio globale, ad un secondo lavoro più analitico, per ritornare, in una terza fase, 

ad un globale arricchito.  

 Ogni lezione sarà caratterizzata da due parti: una prima fase di attivazione- riscaldamento,  una seconda fase centrale, che costituisce l'approccio 

tecnico di insegnamento-apprendimento delle abilità motorie.  
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 L’alunno consolida la consapevolezza delle proprie competenze motorie, nei punti di forza, nei limiti propri. 

 CONOSCE  le abilità tecnico-motorie e sportive adattandole alle situazioni proposte; 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio. 

 Acquisisce la capacità di collaborare con il gruppo attraverso codici e regole comportamentali; 

 Acquisisce maggiore consapevolezza in merito ai benefici derivanti da una sana attività fisica e da una sana alimentazione; 

 Rispetta i criteri di base per la sicurezza. 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO – 

ESPRESSIVA  

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR-PLAY  

SALUTE E BENESERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA  

 Trasferisce le abilità in 

gesti tecnici; 

 Applicare gli schemi motori 

appropriati; 

 Riconoscere i propri limiti e le 

proprie potenzialità nelle capacità 

condizionali (forza- velocità- 

resistenza); 

  Ampliare l’applicazione dei 

principi metodologici 

dell’allenamento per mantenere 

un buono stato di salute; 

 Gestire un proprio programma 

 Usare consapevolmente il 

linguaggio del corpo utilizzando 

vari codici espressivi, 

combinando la componente 

comunicativa e quella estetica; 

 

 Utilizzare in forma 

originale e creativa gli 

oggetti e il proprio 

corpo. 

 Eseguire gesti tecnici sempre più 

complessi in situazione statica e 

dinamica e in forma analitica; 

 Relazionarsi positivamente con il 

gruppo, rispettando regole e 

collaborando con i compagni; 

 Conoscere le regole in un gioco di 

squadra (pallavolo, basket, ecc.). 

 Assumere consapevolezza della 

propria efficienza fisica sapendo 

applicare tecniche di controllo 

respiratorio e di rilassamento 

muscolare a conclusione del 

lavoro; 

 Gestire in modo autonomo 

l’attività; 

 Utilizzare le norme appropriate 

per la sicurezza; 

 Essere in grado di percepire e 

conoscere i mutamenti 

fisiologici; 



d’allenamento.  Acquisire una cultura della 

legalità sportiva al fine del 

raggiungimento del risultato 

grazie ai propri mezzi; 

 Conoscere ed essere consapevoli 

degli effetti nocivi legati 

all’assunzione di integratori, di 

sostanze illecite o che inducono 

dipendenza (doping, droghe, 

alcool). 

 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

EDUCAZIONE FISICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

IMPARARE AD IMPARARE Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 

diverse identità, le tradizioni culturali, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici 

e culturali della società. 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 

personali opinioni e sensibilità. 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

 

 

 

 



 

CONTENUTI -  ATTIVITA’ 

Capacità condizionali:   

resistenza, velocità, forza.                                                                  

Esercizi a carico naturale, esercizi  con piccoli e grandi attrezzi.  

Capacità coordinative: 

-coordinazione oculo-manuale,                                                                                                                                

-coordinazione generale  

-orientamento spazio-temporale.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Attività teoriche: resistenza, forza, velocità, doping,  

energia muscolare, sport e società, storia delle Olimpiadi moderne, la storia dello sport .                                      

 

METODOLOGIA 
Per motivare gli alunni a mantenere vivo l’interesse e la partecipazione alle iniziative proposte, si proporranno: 

 attività piacevoli, 

 attività con difficoltà superabili per dare soddisfazione, autostima e fiducia in se. 

 Attività ludiche individuali, con piccoli attrezzi.  

 Tutte le attività saranno affrontate passando da un primo  approccio globale, ad un secondo lavoro più analitico, per ritornare, in una terza fase, ad un globale 

arricchito.  

 Ogni lezione sarà caratterizzata da due parti: una prima fase di attivazione- riscaldamento,  una seconda fase centrale, che costituisce l'approccio tecnico di 

insegnamento-apprendimento delle abilità motorie. 

  La valutazione del lavoro svolto avverrà alla fine di ogni unità di lavoro, mediante prove pratiche e verifiche scritte o orali. Per gli alunni in difficoltà, la valutazione 

consisterà sul raggiungimento degli obiettivi minimi della disciplina. Costante sarà il controllo riguardo: l’impegno, l’interesse e il comportamento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Anno scolastico 2020/2021 

 

Istituto Comprensivo “G. Gatti” di Curno Scuola secondaria di primo grado  

 

Programmazione didattica digitale integrata di Tecnologia          OBIETTIVI MINIMI  

Classe prima 

 tradurre una comunicazione da verbale a grafica  

 rappresentare semplici schemi e tabelle  

 conoscere le regole per la costruzione di figure geometriche elementari 

  conoscere le informazioni di base su origine, proprietà, tecnologie di lavorazione e uso dei materiali 

  utilizzare il linguaggio specifico essenziale 

 

Classe seconda  

 Conoscere gli elementi del disegno tecnico e rappresentare elementi semplici in proiezioni ortogonali 

  Conoscere le informazioni di base sull’origine, proprietà, tecnologie di lavorazione e uso dei materiali 

 Utilizzare il linguaggio specifico essenziale  

 Conoscere e descrivere le strutture elementari e le diverse applicazioni 

 

Classe terza 

 Conoscere gli elementi del disegno tecnico e rappresentare elementi semplici in assonometria 

 Utilizzare il linguaggio specifico essenziale 

 Classificare le fonti energetiche e descrivere le informazioni principali su origine, estrazione, lavorazione, impieghi e inquinamento 

 



Anno scolastico 2020/2021 

 

Istituto Comprensivo “G. Gatti” di Curno Scuola secondaria di primo grado  

 

Programmazione didattica digitale integrata di Strumento Musicale      Classe prima 

OBIETTIVI MINIMI   

 

CAPACITA’ DI LETTURA 

 

A - Lettura ritmica e solfeggio:  

Comprende ed esegue valori fino a sedicesimi con varie combinazioni ritmiche (sia solfeggio ritmico che parlato – relativamente al pianoforte: 

utilizza le chiavi di violino e di basso); mostra capacità di lettura applicata a solfeggi cantati semplici e di estensione l imitata; coordina gesto della 

mano (pulsazione) e lettura ritmica 

  

B - Lettura allo strumento:  

Pianoforte: legge ed esegue sequenze ritmico-melodiche a mani separate, anche a prima vista, ad andamento calmo; mostra capacità di 

diteggiatura in situazioni di posizioni fisse e/o di estensione limitata  



Violino: realizza ritmi e melodie semplici, conosce la prima posizione e le prime 2 applicazioni, esegue colpi d’arco di facile realizzo  

 

Clarinetto: legge in chiave di violino l’intera estensione dello strumento, esegue semplici melodie e ritmi, utilizzando il registro grave di 

chalumeau e il registro medio con la chiave di dodicesima. Utilizza semplici articolazioni (legato, staccato corto e staccato lungo) 

  

Chitarra: legge semplici brani a una o due voci in prima posizione, esegue ritmi anche sincopati o terzinati utilizzando agevolmente la 

diteggiatura della mano destra. Legge note con i tagli sotto il pentagramma.  

 

UTILIZZO DELLO STRUMENTO NELLA PRATICA INDIVIDUALE:  

 

Chitarra:  

- Controlla la postura e la tenuta dello strumento  

- Controlla il peso e l'articolazione  

- Padroneggia il tocco appoggiato e libero della mano destra ed è capace di variarne gli aspetti dinamici e timbrici;  

- Controlla l’impostazione della mano sinistra  

 

Violino:  

- Controlla il giusto appoggio del violino sulla spalla e la distribuzione del peso sulle gambe  

- Controlla l’emissione sonora, l’inclinazione dell’arco sulle corde e il suo uso nelle tre parti fondamentali (tallone, metà, punta)  

- Conosce ed utilizza tutta la tastiera in prima posizione  

 

Clarinetto:  

- Acquisisce la base della tecnica respiratoria e tiene la posizione dell’imboccatura  

- Emette i suoni fondamentali e il passaggio di dodicesima agli armonici naturali, in articolazione di staccato, semplice e legato  

- Sviluppa la capacità di tenere la posizione per periodi gradualmente più lunghi, eliminando le principali tensioni del corpo  

- E’ consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi nella loro realizzazione  

 

Pianoforte:  

- Conosce lo strumento e il suo funzionamento  

- Ricerca il corretto assetto psicofisico allo strumento (postura, percezione corporea, rilassamento e autocontrollo, equilibrio in situazioni  

- dinamiche)  

- Conosce e utilizza i principali fraseggi e attacchi del tasto (legato, staccato, separato), anche a parti diverse e indipendenti  

- Conosce e utilizza indicazioni dinamiche, agogiche ed espressive  

- Conosce ed esegue le scale maggiori di uso più frequente nell’estensione di due ottave e triadi  



 

ATTRIBUZIONE DI SENSO E DELLE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE DEI MATERIALI SONORI:  

 

- Comprende i significati di un brano musicale a livello emotivo e descrittivo  

 

DIMOSTRAZIONE DI UN PRIMO LIVELLO DI CAPACITÀ INTERPRETATIVE E DI RIELABORAZIONE PERSONALE, 

NELL’AMBITO DI GRIGLIE PREDISPOSTE:  

 

- Sotto la guida dell’insegnante, è in grado di utilizzare le dinamiche e la tecnica in funzione dell’espressività del brano  

 

RICONOSCIMENTO E DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA SINTASSI MUSICALE E LA STRUTTURA DI 

SEMPLICI BRANI:  

 

 Distingue parti tematiche da parti di accompagnamento; riconosce semplici strutture melodiche e/o armoniche circa la ripetizione, 

imitazione, progressione; riconosce semplici strutture compositive (brani ABA o simili) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno scolastico 2020/2021 

 

Istituto Comprensivo “G. Gatti” di Curno Scuola secondaria di primo grado  

 

Programmazione didattica digitale integrata di Strumento Musicale Classe seconda 

OBIETTIVI MINIMI   

 

CAPACITA’ DI LETTURA 

 

A - Lettura ritmica e solfeggio:  

 

Comprende ed esegue combinazioni ritmiche con trentaduesimi, tempi composti, cenni a gruppi irregolari, ritmi misti, ritmica swing; solo 

pianoforte: legge in modo scorrevole nelle due chiavi di violino e di basso  

 

B - Lettura allo strumento:  

 

Pianoforte: legge ed esegue sequenze ritmico-melodiche a mani separate e a mani unite, anche a prima vista, ad andamento calmo; mostra 

capacità di diteggiatura in situazioni di estensione limitata e di accordi e arpeggi la cui disposizione è nota all’alunno 

  

Violino: realizza ritmi e melodie semplici, conosce la prima posizione e le prime 4 applicazioni, elabora scale a due ottave nella prima 

posizione, esegue colpi d’arco di media difficoltà  

 

Clarinetto: Saper leggere e riprodurre gli elementi fondanti del ritmo e della melodia. Tempi semplici e composti.  

 

Chitarra: legge agevolmente brani a due o tre voci, di carattere accordale o arpeggiato nelle tonalità sino a tre alterazioni. Legge guidato sino 

alla V posizione in tastiera  

 

 

 

 

 

 



UTILIZZO DELLO STRUMENTO NELLA PRATICA INDIVIDUALE 

 

Chitarra:  

- Conosce ed utilizza consapevolmente le posizioni in tastiera dalla prima alla settima; 

- Utilizza con consapevolezza la diteggiatura di entrambe le mani;  

- Decodifica lettura delle altezze e scansione ritmica delle durate sulla corrispondenza tra suono eseguito, suono letto e suono immaginato  

- Usa un corretto metodo di studio che si basa sul riconoscimento dell’errore e sulla scansione delle fasi di lavoro  

- Mostra capacità di variare, attraverso il tocco, gli aspetti timbrico-dinamici dei brani  

- Sa accordare lo strumento  

 

Violino:  

- Raggiunge una naturale postura (inclinazione della testa in rapporto alla lettura della parte)  

- Controlla con consapevolezza l’emissione sonora nelle tre dinamiche fondamentali (p mf f)  

- Conosce tutta la prima posizione con le estensioni del quarto dito  

- Utilizza i colpi d’arco in funzione della ritmica  

 

Clarinetto:  

- Potenzia il processo respiratorio; perfeziona la postura in relazione alle proprie caratteristiche fisiche  

- Esegue in registro di prima, seconda e terza ottava nel legato, staccato semplice e detaché  

- Sviluppa la sensazione tattile in funzione di una produzione sonora di qualità  

 

Pianoforte:  

- Ricerca il corretto assetto psicofisico allo strumento (postura, percezione corporea, rilassamento e autocontrollo, equilibrio in situazioni  

- dinamiche)  

- Conosce e utilizza i principali fraseggi e attacchi del tasto (legato, staccato, separato), anche a parti diverse e indipendenti e in situazioni di  

- media difficoltà e di polifonia (parti indipendenti)  

- Conosce e utilizza in modo consapevole indicazioni dinamiche, agogiche ed espressive  

- Conosce e utilizza la tecnica del pedale  

- Esegue scale nell’estensione di quattro ottave a mani unite, accordi e rivolti, semplici arpeggi  

 

ATTRIBUZIONE DI SENSO E DELLE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE DEI MATERIALI SONORI:  

 

- Comprende i significati di un brano musicale, interiorizzandoli e confrontandoli con il proprio io, l’esperienza personale e la realtà  

 



DIMOSTRAZIONE DI UN PRIMO LIVELLO DI CAPACITÀ INTERPRETATIVE E DI RIELABORAZIONE PERSONALE, 

NELL’AMBITO DI GRIGLIE PREDISPOSTE: 

  

- Inizia autonomamente a utilizzare le dinamiche e la tecnica in funzione dell’espressività del brano e del repertorio storico  

- Limitatamente agli strumenti polifonici, comprende e realizza sigle e progressioni accordali e semplici schemi di accompagnamento  

 

RICONOSCIMENTO E DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA SINTASSI MUSICALE E LA STRUTTURA DI 

SEMPLICI BRANI:  

 

- Riconosce alcune delle forme e tecniche compositive (più complesse) dei repertori storici (melodia e accompagnamento, contrappunto - 

polifonia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno scolastico 2020/2021 

 

Istituto Comprensivo “G. Gatti” di Curno Scuola secondaria di primo grado  

 

Programmazione didattica digitale integrata di Strumento Musicale Classe terza 

OBIETTIVI MINIMI   

 

CAPACITA’ DI LETTURA 

 

A - Lettura ritmica e solfeggio:  

 

Comprende ed esegue combinazioni ritmiche con trentaduesimi, tempi composti, cenni a gruppi irregolari, ritmi misti, ritmica swing; solo pf: 

legge in modo scorrevole nelle due chiavi di violino e di basso  

 

B - Lettura allo strumento:  

 

Pianoforte: legge ed esegue sequenze ritmico-melodiche a mani separate e a mani unite, anche a prima vista, ad andamento calmo; sotto la 

giuda dell’insegnante mostra capacità di diteggiatura in passaggi di media difficoltà  

Violino: realizza ritmi e melodie semplici, anche a prima vista, conosce la prima posizione, le prime 5 applicazioni e la terza posizione, elabora 

scale a due ottave dalla prima alla terza posizione, esegue colpi d’arco di media-alta difficoltà  

Clarinetto: Tempi semplici, composti e figurazioni irregolari, Analisi di genere, in relazione a tipiche prassi esecutive e secondo criteri 

diacronici e/o anacronici.  

Chitarra: legge e traduce posizioni in tastiera di brani polifonici e contrappuntistici, accordali in tutte le tonalità, con l’uso del barré e con 

capacità di trovare diteggiature in autonomia. Ritmi sincopati e irregolari. 

 

UTILIZZO DELLO STRUMENTO NELLA PRATICA INDIVIDUALE  

 

Chitarra:  

- Conosce ed utilizza consapevolmente le posizioni in tastiera dalla prima in avanti;  

- Utilizza con consapevolezza la diteggiatura di entrambe le mani;  

- Decodifica lettura delle altezze e scansione ritmica delle durate sulla corrispondenza tra suono eseguito, suono letto e suono immaginato  

- Usa un corretto metodo di studio che si basa sul riconoscimento dell’errore e sulla scansione delle fasi di lavoro  



- Mostra capacità di variare, attraverso il tocco, gli aspetti timbrico-dinamici dei brani  

- Sa accordare lo strumento  

 

Violino:  

- Raggiunge una naturale postura (inclinazione della testa in rapporto alla lettura della parte)  

- Controlla con consapevolezza l’emissione sonora nelle tre dinamiche fondamentali (p mf f)  

- Conosce tutta la prima posizione con le estensioni del quarto dito  

- Utilizza i colpi d’arco in funzione della ritmica affrontando ritmi sincopati e in contrattempo  

 

Clarinetto:  

- Affinamento delle abilità, gestione consapevole del respiro in relazione delle esigenze espressive.  

- Intera estensione dello strumento (tranne i suoni della quarta ottava acuta), articolazioni varie-complesse.  

- Controllo fisico dei parametri di dinamica e qualità sonora nella produzione musicale.  

 

Pianoforte:  

- Ricerca il corretto assetto psicofisico allo strumento (postura, percezione corporea, rilassamento e autocontrollo, equilibrio in situazioni  

dinamiche)  

- Conosce e utilizza i principali fraseggi e attacchi del tasto (legato, staccato, separato), anche a parti diverse e indipendenti e in situazioni di  

media difficoltà e di polifonia (parti indipendenti)  

- Conosce e utilizza in modo consapevole indicazioni dinamiche, agogiche ed espressive  

- Conosce e utilizza la tecnica delle posizioni late, adeguando il sistema dito-mano-polso-braccio alla scrittura pianistica (tecnica chopiniana)  

- Sotto la guida dell’insegnante applica le conoscenze tecniche agli stili storici (periodo classico, romantico, moderno)  

 

 

 

ATTRIBUZIONE DI SENSO E DELLE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE DEI MATERIALI SONORI:  

 

- Comprende i significati di un brano musicale, interiorizzandoli e confrontandoli con il proprio io, l’esperienza personale e la realtà, e anche  

contestualizzando in base allo stile, al linguaggio e ai repertori storici.  

 

DIMOSTRAZIONE DI CAPACITÀ INTERPRETATIVE E DI RIELABORAZIONE PERSONALE 

 

- Utilizza autonomamente le dinamiche e la tecnica in funzione dell’espressività del brano e del repertorio storico; utilizza lo strumento in 

funzione anche dell’espressione di sé  



- Ha sviluppato capacità di valutazione e senso critico – estetico del materiale musicale  

- Limitatamente agli strumenti polifonici, comprende e realizza sigle e progressioni accordali e semplici schemi di accompagnamento negli stili  

standardizzati  

 

RICONOSCIMENTO E DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA SINTASSI MUSICALE, IL REPERTORIO 

STORICO DEL PROPRIO STRUMENTO E SEMPLICI CONDOTTE COMPOSITIVE 

 

- Riconosce alcune delle forme e tecniche compositive (più complesse) dei repertori storici (melodia e accompagnamento, contrappunto - 

polifonia); comprende la struttura di un brano (frasi-semifrasi-incisi, blocchi tematici ecc…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anno scolastico 2020/2021 

 

Istituto Comprensivo “G. Gatti” di Curno Scuola secondaria di primo grado  

 

Programmazione didattica digitale integrata di Tecnologia classe prima 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

  

. L’alunno è in grado di osservare e analizzare la realtà tecnologica per stabilire confronti, individuare relazioni qualitative e quantitative tra oggetti o 

grandezze fisiche. 

. Conosce le relazioni forma-funzione-materiale attraverso documentari, esperienze di progettazione e realizzazione. 

. Utilizza il disegno di figure geometriche piane per la descrizione e la rappresentazione grafica di oggetti applicando anche regole della scala di 

proporzione. 

. Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

1. VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE 

 

. Eseguire semplici misurazioni di oggetti e dell’ambiente scolastico. 

. Utilizzare correttamente gli strumenti del disegno tecnico. 

. Rappresentare le figure geometriche utilizzando i procedimenti grafici specifici. 

. Effettuare semplici prove e  indagini sulle proprietà fisiche e tecnologiche dei materiali di uso comune. 

. Accostarsi all’uso di strumenti informatici per effettuare ricerche e apprendimenti. 

 

 

ABILITÀ CONOSCENZE 

. Costruire rette, segmenti, angoli e poligoni regolari.  

. Distinguere le principali caratteristiche del disegno 

geometrico e tecnico. 

. Sperimentare i diversi modi  di misurare e l'origine di alcuni 

sistemi di misura. 

. Riconoscere il disegno come linguaggio e le professioni 

. Conoscere le convenzioni grafiche riguardanti i tipi di 

linee. 

. Conoscere gli elementi del disegno tecnico e i sistemi di 

rappresentazione. 

. Conoscere la costruzione delle principali figure piane. 

. Conoscere la misurazione, i suoi strumenti e le sue unità. 



legate ad esso. 

. Saper distinguere gli elementi ed i supporti per il disegno 

tecnico. 

. Sperimentare le proprietà fisiche, tecnologiche e meccaniche 

dei materiali 

. Conoscere le Convenzioni grafiche riguardanti i tipi di 

linee. 

. Conoscere alcuni materiali. 

. Conoscere e utilizzare i termini tecnologici legati ai 

materiali: legno carta, vetro e ceramiche.  

 

 

2. PREVEDERE E IMMAGINARE E PROGETTARE 

 

. Effettuare stime di grandezze fisiche. 

. Immaginare eventuali modifiche di oggetti di uso comune in relazione a nuovi bisogni. 

. Progettare le diverse fasi di realizzazione di un oggetto con materiali di uso comune. 

 

 

ABILITÀ CONOSCENZE 

. Utilizzare il disegno come linguaggio. 

 

. Saper progettare semplici modelli utilizzando le 

conoscenze acquisite. 

 

 

3. INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 

 

. Smontare  e rimontare semplici oggetti di uso quotidiano. 

. Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali sui diversi materiali. 

. Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili o riciclati a partire da necessità concrete. 

 

ABILITÀ CONOSCENZE 

. Ideare motivi decorativi modulari e non, partendo da forme 

geometriche conosciute. 

. Utilizzare gli strumenti e i supporti per disegnare. 

. Utilizzare il significato dei termini tecnologici e la loro 

applicazione. 

. Comprendere il significato dei bisogni e delle risorse legati 

all’ambiente. 

 

. Individuare gli strumenti di misura più idonei ai vari tipi 

di misurazione. 

. Conoscere le professioni legate alla tecnologia. 

. Conoscere i concetti di bisogni, risorse e sostenibilità 

ambientale. 

 

 



 

CONTENUTI 

 

TEORIA 

  

 Inquinamento e sostenibilità:  

 Problema dei rifiuti  

 Riciclaggio  

 I materiali - produzione e trasformazione: il legno, la carta  

 Tecniche agronomiche e colture  

 

DISEGNO 

  

 Basi del disegno  

 Le scale di proporzione  

 Le costruzioni geometriche  

 Basi della grafica  

 Motivi simmetrici 

 Esercitazioni operative   

  

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 Tradurre una comunicazione da verbale a grafica  

 Rappresentare semplici schemi e tabelle  

 conoscere le regole per la costruzione di figure geometriche elementari 

 Conoscere le informazioni di base su origine, proprietà, tecnologie di lavorazione e uso dei materiali 

 Utilizzare il linguaggio specifico essenziale 

 

  



 

 

 

METODOLOGIA 

 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati sarà mediato dall’adozione di criteri metodologici e didattici fondat i sul 

coinvolgimento motivato degli alunni, attraverso una partecipazione diretta alle varie attività operative, di studio e di ricerca anche tramite 

i mezzi informatici. 

Preferibilmente, verrà fatto ricorso al metodo induttivo, alle indagini cliniche e, partendo dalla realtà degli alunni, si isoleranno situazioni sfidanti e stimolanti che li conducano 

a scoprire principi e regole di carattere generale, attraverso la metodologia della scoperta e della ricerca. La metodologia  

didattica pertanto si riferirà al metodo scientifico che, muovendosi dall’individuazione dei problemi, organizza le possibili ipotesi di  

soluzione e le verifica anche attraverso la sperimentazione. 

Le esperienze comporteranno diverse attività, tutte attinenti al metodo della ricerca (ricerca progettuale, analisi tecnica, ricerca sperimentale, 

ricerca geografica, storica e ambientale, ricerca e raccolta di dati e informazioni, attività grafica).  

Il lavoro avverrà secondo forme varie ed articolate: varietà di comunicazione dell’insegnante, stimolazione del dialogo interattivo esteso 

al gruppo classe, lavoro individuale, fasi di recupero per alunni in difficoltà e di approfondimento per gli altri. 

Le attività tecnico-operative comprenderanno esperienze di semplice realizzazione, di vario tipo e di diverso grado di difficoltà, nonché 

esercitazioni operative di comprensione, di applicazione, di analisi tecnica, di rappresentazione grafica di oggetti, di soluzioni di problemi, 

funzionali all’applicazione di quanto è stato appreso ed al consolidamento dei concetti acquisiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 

Istituto Comprensivo “G. Gatti” di Curno Scuola secondaria di primo grado  

 

Programmazione didattica digitale integrata di Tecnologia classe seconda 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

. L’alunno conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in 

relazione alla forma, alla struttura e ai materiali; 

. Descrive classifica utensili e macchine cogliendone le diversità in relazione al funzionamento; 

. Usa il disegno tecnico con il metodo delle P.O. nella progettazione degli oggetti semplici; 

. Descrive e commenta i processi di trasformazione dei prodotti/materiali classificandoli in base alle loro diversità; 

. È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi; 

. Conosce i principi di rispetto ambientale e il corretto comportamento dei cittadini; 

. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto 

alle proprie necessità di studio e socializzazione 

. Comprende il concetto di benessere e di salute e ne determina gli stili di vita coerenti (è preso da scienze ma ci va bene)  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

1.VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE 

 

. Eseguire misurazioni e rilievi grafici di oggetti e ambienti; 

. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico per rappresentare solidi geometrici e oggetti attraverso il metodo delle proiezioni 

ortogonali; 

. Leggere e interpretare disegni tecnici e progetti, ricavandone informazioni qualitative e quantitative sugli oggetti rappresentati; 

. Effettuare prove e indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche degli elementi fondamentali dei settori della 

produzione studiati (alimentare, tessile, delle costruzioni); 

. Utilizzare il PC per ricerche, approfondimenti, disegni.  



 

 

ABILITÀ CONOSCENZE 

. Osservazione delle viste di una figura geometrica solida e 

oggetti tridimensionali. 

. Osservazione delle viste di una figura piana e di un solido sui 

tre piani delle proiezioni ortogonali 

. Sperimentare le proprietà fisiche tecnologiche meccaniche dei 

materiali 

. Scegliere una dieta che rispetti le  esigenze fisiologiche 

utilizzando dei criteri di sana e equilibrata alimentazione. 

. Sviluppare atteggiamenti di curiosità ed attenzione mettendo in 

relazione la tecnologia con i contesti socio-ambientali che hanno 

contribuito a determinarla. 

.Caratteristiche delle figure geometriche solide 

. Elementi del disegno tecnico e sistemi di 

rappresentazione. 

. Distribuzione delle risorse alimentari nel mondo e 

disequilibrio globale 

. Conoscere le differenze alimentari e le tradizioni 

alimentari 

 . Conoscere il territorio e le origini delle città e la sua 

organizzazione. 

. Conoscere i principali materiali.               

 

2. PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 

 

. Effettuare stime di grandezze fisiche di oggetti di uso comune, riportare quote; 

. Valutare la possibilità di variazioni o modifiche di elementi di uso quotidiano (alimenti, tessuti, costruzioni) e le eventuali conseguenze 

relative a situazioni problematiche o a nuove necessità; 

. Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di prodotti legati al soddisfacimento dei bisogni primari dell’uomo; 

    . Utilizzare internet per maggiori approfondimenti degli argomenti affrontati 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 

. Disegnare lo sviluppo di un solido su un piano. 

. Conoscere il disegno tecnico per poter costruire solidi con 

cartoncino 

. Disegnare una figura piana e un solido nelle proiezioni 

ortogonali 

. Saper scegliere una alimentazione corretta. 

. Saper osservare e distinguere le diverse caratteristiche del 

territorio e degli edifici. 

 

     

. I Procedimenti per lo sviluppo di un solido su un piano 

. I procedimenti per la realizzazione di vari tipi di solidi in 

cartoncino 

. Saper calcolare il fabbisogno calorico di un individuo 

. Conoscere l'organizzazione del territorio circostante 

 



 

 

3. INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 

 

. Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nel settore alimentare e nella realizzazione di elementi di abbigliamento; 

. Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi, proponendo variazioni attuabili; 

Ricavare nuovi prodotti ottenuti dal riciclo dei diversi materiali (chimici e organici) e nuovi ambienti urbani dal recupero del patrimonio 

edilizio esistente nel rispetto dell’ambiente. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

. Saper individuare e applicare la tecnica delle proiezioni 

ortogonali ad una figura piana o un solido. 

. Comprendere l’importanza di una dieta sana ed equilibrata e 

dell'attività fisica 

. Saper individuare l'organizzazione urbanistica dei centri 

urbani. 

. Saper abbinare un materiale ad un oggetto finito e viceversa. 

 

 

. Caratteristiche dei solidi 

. Proiezioni ortogonali 

. Sezioni dei solidi 

. Cambiamenti sul piano qualitativo e quantitativo dell’alimentazione nel tempo 

. Conoscere le funzioni delle varie zone urbane. 

. Conoscere  i principali materiali. 

 

 

 

CONTENUTI 

 

TEORIA  

 

 I materiali - produzione e trasformazione: i metalli, i tessuti, le materie plastiche, i nuovi materiali.  

 Gli alimenti – produzione e trasformazione: tecniche agronomiche, colture e allevamento, conservazione, educazione alimentare  

   

DISEGNO  

 

 Sviluppo dei solidi: conoscere lo sviluppo di alcuni solidi e costruirli con il cartoncino (anche utilizzando schede).  

 Le proiezioni ortogonali: proiezioni di singole figure solide e di composizioni di solidi.  

   

 

 

 



 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 Conoscere gli elementi del disegno tecnico e rappresentare elementi semplici in proiezioni ortogonali 

 Conoscere le informazioni di base sull’origine, proprietà, tecnologie di lavorazione e uso dei materiali 

 Utilizzare il linguaggio specifico essenziale  

 Conoscere e descrivere le strutture elementari e le diverse applicazioni 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati sarà mediato dall’adozione di criteri metodologici e didattici fondat i sul 

coinvolgimento motivato degli alunni, attraverso una partecipazione diretta alle varie attività operative, di studio e di ricerca anche 

tramite i mezzi informatici. 

Preferibilmente, verrà fatto ricorso al metodo induttivo, alle indagini cliniche e, partendo dalla realtà degli alunni, si isoleranno 

situazioni sfidanti e stimolanti che li conducano a scoprire principi e regole di carattere generale, attraverso la metodologia della scoperta 

e della ricerca. La metodologia didattica pertanto si riferirà al metodo scientifico che, muovendosi dall’individuazione dei problemi, 

organizza le possibili ipotesi di soluzione e le verifica anche attraverso la sperimentazione. 

Le esperienze comporteranno diverse attività, tutte attinenti al metodo della ricerca (ricerca progettuale, analisi tecnica, ricerca 

sperimentale, ricerca geografica, storica e ambientale, ricerca e raccolta di dati e informazioni, attività grafica).  

Il lavoro avverrà secondo forme varie ed articolate: varietà di comunicazione dell’insegnante, stimolazione del dialogo interattivo 

esteso al gruppo classe, lavoro individuale, fasi di recupero per alunni in difficoltà e di approfondimento per gli altri. 

Le attività tecnico-operative comprenderanno esperienze di semplice realizzazione, di vario tipo e di diverso grado di difficoltà, nonché 

esercitazioni operative di comprensione, di applicazione, di analisi tecnica, di rappresentazione grafica di oggetti, di soluzioni  di 

problemi, funzionali all’applicazione di quanto è stato appreso ed al consolidamento dei concetti acquisiti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 

Istituto Comprensivo “G. Gatti” di Curno Scuola secondaria di primo grado  

 

Programmazione didattica digitale integrata di Tecnologia classe terza 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 L’alunno è in grado di descrivere e classificare macchine, meccanismi e strutture cogliendone le 
diversità in relazione al funzionamento e al tipo di energia e di controllo che richiedono per il 

funzionamento. 

 È in grado di capire i problemi ambientali ed economici legati alle varie forme e modalità di trasformazione energetica. 

 È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro, avanzare ipotesi e verificarle, 
per auto valutarsi e presentare il risultato del lavoro svolto anche collaborando 

 Esegue misurazioni e rilievi grafici di arredamenti e abitazioni, impiega strumenti e regole del disegno tecnico per rappresentare 
solidi geometrici e oggetti con il metodo delle assonometrie, legge e interpreta disegni tecnici e progetti 

 È in grado di usare, in modo efficace e responsabile, le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare lo studio e il 
lavoro progettuale, sia a livello individuale che collaborando e cooperando con i compagni. 

 Ricerca informazioni ed è in grado di selezionarle, svilupparle e illustrarle, utilizzando le TIC. 

 Progetta un oggetto coordinando risorse materiali e organizzative per raggiungere uno scopo  
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

1. VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE 

 

. Eseguire misurazioni e rilievi grafici di arredamenti e di abitazioni; 

. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico per rappresentare solidi geometrici, oggetti e ambienti attraverso il metodo delle 

assonometrie; 

. Leggere e interpretare disegni tecnici e progetti, ricavandone informazioni qualitative e di utilizzo degli oggetti o delle apparecchiature 

rappresentate; 



. Utilizzare il PC per ricerche, approfondimenti, disegni. 

 

ABILITÀ CONOSCENZE 

. Osservazione delle viste di una figura piana e di un solido sui 

tre piani delle proiezioni ortogonali 

.  Riconoscere i problemi di approvvigionamento e trasporto 

energetico 

.  Mettere in relazione lo sviluppo tecnologico dominato 

dall'elettricità con le forme, il ritmo, le abitudini, le nuove 

possibilità e i nuovi pericoli della vita di tutti i giorni. 

. Saper valutare la problematica dell'esaurimento delle risorse. 

. Valutare le possibilità di sostituire le risorse energetiche 

esauribili con quelle rinnovabili. 

.  Essere in grado di valutare l'importanza delle fonti rinnovabili 

e l’incremento dell'impiego futuro delle stesse. 

7. Mettere in relazione lo sviluppo tecnologico con la 

salvaguardia ambientale. 

8. Osservazione delle tipologie edilizie 

 

. Poter analizzare e valutare il rapporto tra consumo 

energetico e sviluppo sostenibile. 

.  Essere in grado di analizzare il rapporto tra bisogno 

effettivo e spreco energetico. 

. Mettere in relazione i combustibili fossili e la 

trasformazione dell’energia 

. Conoscere le nuove fonti alternative di trasformazione 

dell’energia 

. Conoscere le cause e gli effetti dell'inquinamento 

ambientale. 

 

 

 

 

 

 

2. PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 

 

.  Effettuare considerazioni del proprio consumo energetico nell’uso quotidiano; 

. Valutare la possibilità di variare o modificare l’utilizzo delle fonti di energia nel rispetto dell’ambiente e delle necessità dell’uomo; 

. Pianificare l’eventuale collocazione di centrali elettriche con l’uso di fonti rinnovabili; 

. Utilizzare internet per approfondimenti sugli argomenti trattati e sugli avvenimenti di attualità legati ai problemi energetici mondiali. 

 

ABILITÀ CONOSCENZE 

. Applicare i procedimenti delle proiezioni e dell'assonometria. 

 

 

. Conoscere i procedimenti delle proiezioni ortogonali, e 

delle assonometrie (cavaliera, monometrica, isometrica). 

 

 

 



 

 

3. INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 

 

.  Smontare e rimontare semplici apparecchi elettrici di uso comune; 

. Utilizzare semplici componenti elettrici per eseguire prove sperimentali sul circuito elettrico. 

.  Eseguire interventi di riparazione di oggetti di uso comune; 

. Elaborare semplici istruzioni per l’utilizzo di apparecchiature di uso comune come computer e smartphone. 

 

 

ABILITÀ CONOSCENZE 

. Saper applicare le conoscenze del disegno tecnico alla 

progettazione di un semplice oggetto 

 

.  Conoscere i sistemi rappresentativi in relazione ad 

oggetti già esistenti (disegno e rilievo) o di nuova 

ideazione (progetto). 

 
 

 

CONTENUTI 

TEORIA 

  

 L’energia:  

 Forme e fonti di energia, la trasformazione dell’energia  

 Le macchine semplici  
  

 Mobilità e sistema dei trasporti  

  

DISEGNO 

   

 Le proiezioni assonometriche:  

L’assonometria cavaliera  

L’assonometria isometrica  

L’assonometria monometrica  

  

 



 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 Conoscere gli elementi del disegno tecnico e rappresentare elementi semplici in assonometria 

 Utilizzare il linguaggio specifico essenziale 

 Classificare le fonti energetiche e descrivere le informazioni principali su origine, estrazione, lavorazione, impieghi e inquinamento 

 

 

. 

 

METODOLOGIA 

 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati sarà mediato dall’adozione di criteri metodologici e didattici fondat i sul  

coinvolgimento motivato degli alunni, attraverso una partecipazione diretta alle varie attività operative, di studio e di ricerca anche  

tramite i mezzi informatici. 

Preferibilmente, verrà fatto ricorso al metodo induttivo, alle indagini cliniche e, partendo dalla realtà degli alunni, si isoleranno  

situazioni sfidanti e stimolanti che li conducano a scoprire principi e regole di carattere generale, attraverso la metodologia della  

scoperta e della ricerca. La metodologia didattica pertanto si riferirà al metodo scientifico che, muovendosi dall’individuazione  

dei problemi, organizza le possibili ipotesi di soluzione e le verifica anche attraverso la sperimentazione. 

Le esperienze comporteranno diverse attività, tutte attinenti al metodo della ricerca (ricerca progettuale, analisi tecnica, ricerca  

sperimentale, ricerca geografica, storica e ambientale, ricerca e raccolta di dati e informazioni, attività grafica).  

Il lavoro avverrà secondo forme varie ed articolate: varietà di comunicazione dell’insegnante, stimolazione del dialogo  

interattivo esteso al gruppo classe, lavoro individuale, fasi di recupero per alunni in difficoltà e di approfondimento per gli altri. 

Le attività tecnico-operative comprenderanno esperienze di semplice realizzazione, di vario tipo e di diverso grado di difficoltà, nonché esercitazioni operative di 

comprensione, di applicazione, di analisi tecnica, di rappresentazione grafica di oggetti, di soluzioni di problemi, funzionali  

all’applicazione di quanto è stato appreso ed al consolidamento dei concetti acquisiti. 

 

 

 

 

 
 

 

 


